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Quartetto di Cremona
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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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GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019 ORE 21.00

Gabriele Ragghianti, contrabbasso
Simone Soldati, pianoforte
Musiche di J.S. Bach, L. Boccherini, R. Schumann, G. Bottesini

Con il sostegno di:

GABRIELE RAGGHIANTI
Nato a Lucca, ha intrapreso gli studi musicali presso l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini”,
diplomandosi sotto la guida del M° S. Grazzini con il massimo dei voti, la lode e la menzione
speciale del Ministero della Pubblica Istruzione.
È Stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali.
Ha suonato con l’Orchestra “A.Toscanini” dell’Emilia Romagna, in qualità di primo contrabbasso.
Sempre nel ruolo di primo contrabbasso ha collaborato con molte altre orchestre tra cui
l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, I Virtuosi italiani,
l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, l’Orchestra da Camera
Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli.
Dal 1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera “I Solisti Veneti”.
Ha suonato come solista in Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Cina,
Colombia, Croazia, Ecuador, Egitto, Estonia, Filippine, Giappone, Giordania, Hong Kong, India,
Indonesia, Islanda, Israele, Libano, Lituania Malesia, Marocco, Messico, Paraguay, Perù, Polonia,
Romania, Russia, Singapore, Siria, Stati Uniti, Thailandia, Ucraina, Uruguay, Vietnam, Venezuela,
Korea, e tutti gli stati Europei.
Si è esibito in importanti sale concertistiche come la Schauspielehaus di Berlino, la Stefaniensaal
di Graz, l’Auditorium della Rice University di Houston, il Gewandhaus di Lipsia, Bunka Kaikan
e Suntory Hall di Tokyo, il Teatro Teresa Carrenho di Caracas, il Seul Arts Center di Seul, la
Sala Grande del Conservatorio di Mosca, il Teatro Coliseo a Buenos Aires, la Salle Pleyel e
l’Opéra a Parigi, il Lincoln Center a New York, la Felsenreitschule e il Mozarteum a Salisburgo,
il Musikverein a Vienna.
Svolge attività cameristica collaborando con musicisti di fama come V. Tretiakov, S. Azzolini, A.
Nannoni, A. Farulli, M. Postingel ed è coinvolto in vari progetti in duo col violoncellista Mario
Brunello.
Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive in Italia ed all’estero: ha preso
parte inoltre all’incisione di oltre 150 CD con varie formazioni e collaborando con solisti di
fama mondiale.
Nel 2002 ha inciso per DAD Records l’integrale delle sonate di Rossini con il Quartetto
Rossini, e per Tactus un CD di opere per contrabbasso e pianoforte in duo col pianista Tiziano
Mealli.
Dal 1989 affianca all’attività concertistica quella didattica: è stato insegnante presso l’Istituto
(Istituto Superiore di Studi Musicali) ‘O. Vecchi’ di Modena, l’ISSM “L. Campiani” di Mantova,
l’ISSM “G. Puccini” di La Spezia.
Attualmente è Double Bass Professor presso il Royal College of Music of London – una
delle più prestigiose università del mondo - e presso l’Istituto Superiore di studi musicali
“Luigi Boccherini” di Lucca. È instructor per il programma di studi all’estero dell’Università
del Colorado Boulder, è invitato come docente da importanti Istituzioni Musicali in Italia e
all’estero, tra le quali quelle per Musica Riva Festival, l’Università di New York, la Hochschule di
Norimberga, il Conservatorio Superiore di Parigi, dall’Università di Oslo,Trinity Laban College
di Londra, Wells Cathedral School di Wells (UK), Purcell School di Londra, l’università di
Groningen in Olanda, HEM Genève e della Svizzera italiana, l’Università di Braga, la Jacob
School of Music in Indiana, la Shenandoah University of Virginia, l’Università di Hattiesburg in
Mississippi, la Juilliard School di New York.
Dal 2009 organizza il “Boccherini International Bass Fest” presso l’ISSM “L. Boccherini” di
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Lucca. Nel 2016 ha organizzato il “RCM 2016 International Bass Fest” al Royal College of
Music di Londra invitando solisti di fama mondiale e creando punti di riferimento nell’incontro
tra allievi e insegnanti e incoraggiando lo scambio di esperienze artistiche e didattiche diverse.
Gabriele Ragghianti è invitato come insegnante, solista e membro di giuria in importanti
festival internazionali come ISB negli Stati Uniti, Galicia Graves in Spagna e Bass Europe.
Recentemente è stato nominato Direttore Artistico di BASS EUROPE 2018 LUCCA.
Gabriele Ragghianti è endorser D’Addario Strings, suona uno strumento costruito dal M°
Cristiano Scipioni e un arco del M° Walter Barbiero.
SIMONE SOLDATI
Attivo particolarmente nell’ambito della musica d’insieme ha collaborato con Enrico Bronzi,
Mario Brunello, Sandro Cappelletto, Monika Leskovar, Andrea Lucchesini, Marcello Nardis,
Quartetto della Scala, Quartetto Guadagnini, Gabriele Ragghianti, Susanna Rigacci, Danilo
Rossi, Marco Rizzi, Giovanni Sollima ed è stato presente in prestigiose istituzioni.
Ha riservato ampio spazio a progetti in cui si incontrano più forme espressive e discipline e ha
lavorato con Lello Arena, Arnoldo Foà, Giancarlo Giannini, Francesco Micheli, Elio delle Storie
Tese. Ha collaborato con l’Ensemble Nuovo Contrappunto di Mario Ancillotti. Con la violinista
Natasha Korsakova ha tenuto un concerto a Roma in Piazza del Campidoglio alla presenza del
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e del Segretario di Stato del Vaticano.
È stato interprete del brano per pianoforte di Giacomo Puccini “Lento e armoniosamente” in
prima ripresa moderna.
Per la sua discografia ha ricevuto il plauso della critica e i complimenti di Riccardo Muti. Il CD
dedicato alle Sonate per pianoforte e violino di Luigi Boccherini in duo con Alberto Bologni
pubblicato da “Amadeus” è stato accolto con grande favore.
Simone Soldati ha studiato con Francesco Cipriano ed è stato poi allievo di Andrea Lucchesini.
Alla sua formazione hanno contribuito Maria Tipo, Alessandro Specchi, Dario De Rosa e
Konstantin Bogino.
Dal 2014 è direttore artistico dell’Associazione Musicale Lucchese.
Ha insegnato nei Conservatori di Cosenza, Salerno e Padova ed è docente all’ISSM Luigi
Boccherini di Lucca.
Tra i prossimi impegni una masterclass al Royal College of Music di Londra e il concerto con
il Quartetto della Scala nella Stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 (versione per contrabbasso)
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I/II
Gigue
LUIGI BOCCHERINI (1743 – 1805)
Sonata per violoncello (contrabbasso) e basso continuo in do maggiore G.17
(c.1772)
Allegro
Largo assai
Rondò. Allegro

– INTERVALLO –
ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)
Adagio e Allegro in la bemolle maggiore per pianoforte e contrabbasso op.70
GIOVANNI BOTTESINI (1821 – 1889)
Melodia in mi minore
Fantasia in la maggiore su temi de “La sonnambula” di Bellini
Allegretto-Capriccio in fa diesis minore (“à la Chopin”)
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 (versione per contrabbasso)
Le Sei Suites sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello solo. Questo
strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach compose le Suites:
Stradivari aveva iniziato a costruirne nel primo decennio del diciottesimo secolo creando lo
standard che è valido ancora oggi sia per dimensione che per caratteristiche tecniche. Bach
scrisse le sue Suites durante il suo mandato di Kapellmeister alla corte di Köthen che durò dal
1717 al 1723. Come nelle Sonate e Partite per violino solo anche qui Bach riesce nell’impresa
di rendere una scrittura polifonica con uno strumento monofonico.
Ogni Suite è composta da un Preludio seguito da cinque danze. Quattro di queste sono
comuni a tutte e sei le Suites: l’Allemande (una danza tedesca in ritmo binario), la Courante
(una danza francese veloce con ritmi binari e ternari), la Sarabande (una danza di origine
spagnola, lenta e con l’accento sul secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (una danza
rustica, veloce, di origine britannica). Bach aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato ad
ogni suite, con funzione di connessione tra la lenta Sarabande e la veloce Gigue.
Sembra che Bach abbia inteso conferire al Preludio della Prima Suite un carattere intimo:
da una semplice serie di arpeggi spezzati si sprigiona un’energia che s’illumina in un’ampia
arcata melodica. L’Allemande è caratterizzata da un movimento ascendente, bilanciata dalla
grazia danzante della Courante, dove le particelle tematiche ricompaiono a tratti regolari sulle
diverse corde dello strumento creando un’atmosfera timbricamente variopinta. La Sarabande
condensa nella sua struttura di otto più otto battute un carattere introverso. La raffinata
eleganza dei due Minuetti e la scorrevole semplicità della Gigue finale concludono la suite in
un’atmosfera spiritualmente elevata.
LUIGI BOCCHERINI
Sonata per violoncello (contrabbasso) e basso continuo in do maggiore G.17
Luigi Boccherini nacque a Lucca il 19 febbraio 1743, figlio di un violoncellista e contrabbassista.
Ben presto divenne un bambino prodigio come violoncellista egli stesso: fece il suo debutto
all’età di tredici anni, e l’anno successivo lui e suo padre andarono a Vienna per prendere posto
nel teatro di corte. Divise il suo tempo tra Vienna e Lucca fino al 1766, quando partì per un
tour con il violinista Filippo Manfredi. Trascorsero più di un anno a Parigi prima di andare in
Spagna dove Boccherini si stabilì, unendosi alla famiglia dell’Infante spagnolo nel 1770 come
compositore e violoncellista e, col tempo, divenne una figura di spicco della vita musicale di
Madrid. Il suo protettore morì nel 1785, ma continuò a ricevere un reddito dal re e in seguito
lavorò per diversi esponenti di spicco della società madrilena.
Boccherini scrisse e pubblicò una moltitudine di musica da camera, tra cui oltre novanta
Quintetti d’archi. Le sue Sonate per violoncello e basso continuo non furono mai pubblicate
con l’autore in vita forse perché pensava che non valessero la pena di essere pubblicate
poiché opere giovanili, ma non è chiaro se questo sia vero per tutte le Sonate ed è più
probabile che abbia pensato che fossero troppo difficili per i dilettanti che avevano acquistato
i suoi Trii, Quartetti e Quintetti.
Come la gran parte delle Sonate anche la G.17 in do maggiore si conforma agli schemi
standard delle sonate italiane della metà del Settecento: è in tre movimenti, con un Allegro
espansivo e imponente che si apre in forma binaria seguito da un movimento decorativo
lento, e quindi un movimento più leggero nella forma di un rondò o un minuetto.
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ROBERT SCHUMANN
Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op.70
Potremmo attribuire all’op.70 di Schumann il sapore e il valore di una vigilia. Prima parte di un
anno, il 1849, densissimo di opere e di eventi, giocati in positivo. La seconda parte sarà sconvolta,
per le strade di Dresda, dalle barricate e, nella mente del musicista, dalle visioni allucinate di
Faust e Mefistofele, di Manfred e di Mignon. Ma il 14 febbraio di quell’anno, in un solo giorno,
usciva di getto questa mirabile opera destinata originariamente al corno “moderno”, con le
chiavi: sul manoscritto il titolo era infatti Romanze und Allegro für Klavier und Horn. Schumann
sperimenta a fondo le risorse tecniche ed espressive del nuovo strumento (che ha qui una
delle primissime pagine importanti del suo repertorio solistico) utilizzandolo, praticamente
senza interruzioni, in un ambito estremamente ampio di tre ottave e mezza. Il brano, intitolato
sul manoscritto originale Romanza e Allegro, è aperto da un intenso e poetico “Adagio” che
sfocia in un trascinante ed euforico “Allegro”; la ricomparsa in esso di momenti dal tono più
meditativo fa emergere per contrasto la concitazione delle pagine finali. Il brano si chiude
con quello stesso slancio romantico che anima il Konzerstück per quattro corni iniziato da
Schumann poche ore dopo aver scritto le ultime note di questo Adagio e Allegro.
GIOVANNI BOTTESINI
Melodia in mi minore
Fantasia in la maggiore su temi de “La Sonnambula” di Bellini
Allegretto-Capriccio in fa diesis minore (“à la Chopin”)
Compositore, direttore d’orchestra e polistrumentista, il cremasco Giovanni Bottesini divenne
tuttavia celebre come grande virtuoso di contrabbasso. Figure come quella di Bottesini e
di altri compositori dell’Ottocento strumentale italiano, per citare il titolo di un volume di
Sergio Martinotti, come ad esempio Martucci, sono figure di musicisti a tutto tondo impegnate
come compositori, direttori d’orchestra, organizzatori della vita musicale. Tuttavia sono
“vittime” inconsapevoli di un periodo storico dove l’Italia musicale era concentrata sull’opera.
Nonostante Bottesini si dedicò anche alla composizione di opere liriche, la fama di “Paganini
del contrabbasso” lo relegò al mero ambito strumentale e lo mise, con altri, nel dimenticatoio.
Quello che colpì i contemporanei di Bottesini contrabbassista fu la capacità di rendere
cantabile uno strumento che fino ad allora non era stato ritenuto tale. Questo aspetto della
cantabilità si riscontra anche nelle sue composizioni e nello specifico in quelle che ascolteremo
nel programma odierno.
Le variazioni sono sicuramente il brano di maggior virtuosismo dove Bottesini unisce il
belcanto belliniano a una tecnica esecutiva davvero funambolica, soprattutto valutando le
peculiarità del contrabbasso. Gli altri due brani invece valorizzano maggiormente il Bottesini
compositore che lavora con spunti ed idee melodiche proprie: la Melodia, più lirica, mentre
l’Allegretto-Capriccio più articolato e interessante dal punto di vista strumentale.
Luca Di Giulio
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GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019 ORE 21.00

Trio di Parma

Ivan Rabaglia, violino
Enrico Bronzi, violoncello
Alberto Miodini, pianoforte
Musiche di R. Schumann, A. Dvořák

La Famiglia e l‘Associazione ricordano l‘Avvocato
Alessandro Cicolari (1946-2007)

TRIO DI PARMA
Il Trio di Parma si è costituito nel 1990 nella classe di musica da camera di Pierpaolo Maurizzi al
Conservatorio “A. Boito” di Parma. Successivamente il Trio ha approfondito la sua formazione
musicale con il leggendario Trio di Trieste presso la Scuola di Musica di Fiesole e l’Accademia
Chigiana di Siena. Nel 2000 è stato scelto per partecipare all’Isaac Stern Chamber Music
Workshop presso la Carnegie Hall di New York.
Il Trio di Parma ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi con le affermazioni al Concorso
Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze, al Concorso Internazionale di Musica da Camera di
Melbourne, al Concorso Internazionale della ARD di Monaco e al Concorso Internazionale di
Musica da Camera di Lione. Inoltre, nel 1994 l’Associazione Nazionale della Critica Musicale
ha assegnato al Trio di Parma il “Premio Abbiati” quale miglior complesso cameristico.
Il Trio di Parma è stato invitato dalle più importanti istituzioni musicali in Italia (Accademia
di S.Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, Gran
Teatro La Fenice di Venezia, Unione Musicale di Torino, GOG di Genova, Amici della Musica
di Palermo, Accademia Filarmonica Romana, …) e all’estero (Filarmonica di Berlino, Carnegie
Hall e Lincoln Center di New York, Wigmore Hall di Londra, Konzerthaus di Vienna, Sala
Molière di Lione, Filarmonica di S. Pietroburgo, Coliseum e Teatro Colòn di Buenos Aires,
Los Angeles, Washington, Amburgo, Monaco, Dublino, Varsavia, Rio de Janeiro, San Paolo,
Lockenhaus Festival, Barossa e Melbourne Festival, Orta Festival,...).
Ha collaborato con importanti musicisti quali Vladimir Delman, Carl Melles, Anton Nanut,
Bruno Giuranna, Simonide Braconi, Alessandro Carbonare e Eduard Brunner e Guglielmo
Pellarin. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per la RAI e per numerose
emittenti estere (Bayerischer Rundfunk, NDR, WDR, MDR, Radio Bremen, ORT, BBC Londra,
ABC-Classic Australia). Ha inoltre inciso le opere integrali per trio di Brahms per l’UNICEF, di
Beethoven e Ravel per la rivista Amadeus, di Shostakovich per Stradivarius (premiato come
miglior disco dell’anno 2008 dalla rivista Classic Voice), di Pizzetti, Liszt, Schumann e Dvorak
per l’etichetta Concerto e di Schubert per la Decca.
I componenti del Trio di Parma hanno un impegno didattico costante nei Conservatori di
Novara, al Mozarteum di Salisburgo e al Conservatorio di Parma, dove il Trio tiene anche un
Master di Alto Perfezionamento in Musica da Camera.
Ivan Rabaglia suona un Santo Serafino costruito a Venezia nel 1740 (gentile concessione della
Fondazione Pro Canale onlus) ed Enrico Bronzi un Vincenzo Panormo costruito a Londra nel
1775.
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PROGRAMMA
ROBERT SCHUMANN
Sei Studi in forma di canone op.56
Trascrizione per trio di Theodor Kirchner
Nicht zu schnell in do maggiore
Mit innigem Ausdruck in la minore
Andantino in mi maggiore
Innig in la bemolle maggiore
Nicht zu schnell in si minore
Adagio in si maggiore
ANTONÍN DVOŘÁK (1841 - 1904)
Trio n.1 in si bemolle maggiore op.21 (B.51)
Allegro molto
Adagio molto e mesto
Allegretto scherzando
Finale. Allegro vivace

– INTERVALLO –
ANTONÍN DVOŘÁK (1841 - 1904)
Trio n.4 in mi minore op.90 “Dumky” (B.166)
Lento maestoso (Dumka I)
Poco adagio (Dumka II)
Andante (Dumka III)
Andante moderato (Dumka IV)
Allegro (Dumka V)
Lento maestoso (Dumka VI)
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ROBERT SCHUMANN
Sei Studi in forma di canone op.56 (trascrizione per trio di Theodor Kirchner)
Gli anni 1841-44 furono straordinariamente produttivi per Robert Schumann, e gli fruttarono
un gran numero di Lieder, lavori orchestrali e musica da camera. Nonostante questa grande
fecondità di capolavori, tra cui i Dichterliebe, la Prima e la Quarta Sinfonia e il Quartetto per
pianoforte, divenne sempre più depresso, sentendosi nell’ombra perenne della carriera di sua
moglie Clara. Nel 1843 accettò un incarico al Conservatorio di Lipsia di recente apertura, per
insegnare pianoforte e composizione. Tuttavia, nel 1844 i suoi nervi erano in uno stato tale
che ebbe un esaurimento e così, nel dicembre dello stesso anno, tutta la famiglia si trasferì a
Dresda. Schumann portò con sé una pedaliera (del tutto simile a quella di un organo) per il
suo pianoforte. Aveva scoperto questo accessorio per la prima volta in Conservatorio, dove
era stato introdotto come aiuto per gli studenti di organo. Iniziò quindi con l’occasione a
perfezionare le sue abilità contrappuntistiche. Nel 1845 scrisse tre serie di brani per pedalpianoforte o organo: i Sei studi in forma di canone op.56, i Quattro schizzi op.58 e le Sei fughe
su B-A-C-H op.60. Sebbene i suoi incontri con gli storici strumenti Silbermann nel 1841 gli
accesero il desiderio di studiare l’organo seriamente - consigliò vivamente lo strumento ai suoi
allievi - questo non accadde mai e la scrittura di tutti questi brani è decisamente pianistica. Ciò
è particolarmente vero nello studio in la bemolle maggiore op.56 n.4: la bruciante intensità
della linea melodica, in canone alla quinta, è impostata contro accordi senza fiato, creando una
trama che non sarebbe fuori luogo in uno dei suoi Lieder. Una sezione centrale più agitata è
seguita da una ripresa della prima sezione armonicamente arricchita.
ANTONÍN DVOŘÁK
Trio per pianoforte in si bemolle maggiore op.21 (B.51)
Il Trio op.21, il primo sopravvissuto tra quelli scritti da Dvořák, fu composto nella primavera
del 1875, durante un periodo in cui l’autore ceco stava concependo e consolidando un senso
più convenzionale di forma e stile musicale. Le opere di questo anno, straordinariamente
prolifico, mostrano una chiara cristallizzazione dello stile melodico maturo di Dvořák. Fin
dalle prime note non ci sono dubbi sulla paternità del Trio: l’arco sereno del tema, con le sue
armonie fluttuanti tra maggiore e la relativa minore, è chiaramente dvořákiano. Un’improvvisa
esplosione di energia trasforma questo inizio in una figura di arpeggio discendente, che
conduce alla prima melodia completamente sviluppata, su una figura oscillante. C’è un’altra
ondata di energia, che cessa con il secondo tema. Lo sviluppo si basa sulla melodia d’apertura
e sulla sua rapida trasformazione in arpeggio, costruendo due climax da questi elementi. Il
secondo climax culmina in un maestoso ritorno al tema d’apertura in fortissimo. Il movimento
è coronato da una potente coda, che si tramuta in un finale affascinante e inaspettatamente
tranquillo.
L’“Adagio molto e mesto” è nello stile contemplativo di una dumka ed è uno dei movimenti
lenti più intensi di Dvořák. Il malinconico tema di apertura in minore viene esplorato tre
volte dai tre strumenti. La transizione al maggiore porta al secondo tema. Come nel primo
movimento, il secondo tema è composto da frasi ripetute. La musica diventa agitata e si
ritorna alla melodia iniziale in differente tonalità. Un suono di tamburo insistente al basso del
pianoforte accumula tensione che evapora in una ripresa estatica del secondo tema. Alla fine
il primo tema viene ribadito in fortissimo, per poi quietarsi in uno scuro pianissimo alla fine
del movimento.
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L’“Allegretto scherzando” comincia con il violino e il violoncello in contrappunto; una serie di
accelerazioni e rallentando donano al discorso musicale un chiaro aspetto narrativo.
Il Finale “Allegro vivace” ha un’impronta schumanniana con la quasi citazione dell’inizio del Trio
op.80. È schumanniano anche nelle sue fluide armonie, nell’interazione tra i tre strumenti e nel
suo graduale accumulo di energia. Questo culmina in un robusto tema in fortissimo. Il secondo
tema ha un ritmo più delicato. Ad un certo punto riappare il tema di dumka del movimento
lento al violoncello: anche in questo caso Dvořák potrebbe essersi ispirato ad uno dei grandi
trii per pianoforte, il Trio D.929 di Schubert. Questa imprevista apparizione conduce alla
ripresa e infine a una coda esuberante.
Trio per pianoforte in mi minore op.90 “Dumky” (B.166)
Il termine Dumky, plurale di Dumka, significa pensare, riflettere. Dumky indica inoltre la forma
poetica della ballata celebrativa dei grandi eroi. Dvořák scrisse alcune pagine con il titolo di
Dumka intendendo, dal suo punto di vista, una forma musicale principalmente malinconica,
ma inframmezzata da episodi più leggeri. Composto tra il novembre del 1890 e il febbraio
1891 il Trio in mi minore op.90 “Dumky”, costituito da sei movimenti-dumka, trae il nome
da questa intenzione poetica. Vi troviamo temi eroici, gioiosi, danze, in sequenza con altri di
carattere opposto: nostalgici, più intimi. Mancano, come spesso accade in Dvořák, momenti di
sviluppo. Tutto scorre senza interruzione, passa, rinasce, si risolve. La composizione si articola
in sei movimenti dalla impostazione armonica semplice e discorsiva che affonda le radici nel
patrimonio melodico boemo.
La prima Dumka si apre con un “Lento maestoso”, quasi un recitativo in un’atmosfera di attesa.
Nell’“Allegro vivace” una frase fresca e brillante del violino prende il sopravvento per due
volte con un piglio zingaresco, mentre ritornano alcuni frammenti tematici iniziali. La seconda
Dumka si snoda dolcemente patetica nel “Poco adagio” e sfocia in un “Vivace”, posto in
netta contrapposizione al clima sentimentale precedente. Una breve cadenza del violoncello
introduce una delicatissima cantilena del violino, prima della chiusura in tempo allegro. Anche
la terza Dumka alterna un “Andante” ad un “Vivace”: il primo è sognante mentre il secondo
è una sequenza di saltellanti cromatismi che coinvolge tutti e tre gli strumenti. Il pianoforte
riespone di nuovo la melodia fondamentale su accordi sfumati e leggeri pizzicati del violoncello.
La quarta Dumka è in forma di Rondò, il cui tema principale è affidato al violoncello su un
accompagnamento scherzoso del pianoforte, che in un secondo tempo presenta un tema di
sapore tzigano. Il discorso si sviluppa tra imitazioni e ammiccamenti e si conclude in sordina
con i pizzicati del violino. La quinta Dumka è un unico “Allegro” costruito su brevi episodi
ritmici del violoncello e del violino in stile imitativo. Alla fine, le parti si ricongiungono e
ricapitolano il discorso secondo i canoni tradizionali. L’ultima Dumka comincia con un motivo
lento: il pianoforte in un passaggio più mosso prepara il successivo tema “Vivace” che, dopo
una ricomparsa della frase precedente, si scioglie in una travolgente e infiammata esplosione
di suoni.
Luca Di Giulio
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VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019 ORE 21.00

Fulvio Luciani, violino
Massimiliano Motterle, pianoforte
Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco, L. van Beethoven
Concerto straordinario fuori abbonamento a favore di ADMO

Fulvio Luciani e Massimiliano Motterle suonano insieme dal 2008, quando si sono
incontrati per un progetto schubertiano. Insieme, hanno scelto di fare del proprio duo un
vero organismo da camera, e, gradatamente, una scelta poetica dopo l’altra, hanno trovato
loro congeniale la dimensione del ciclo a tema, a percorrere un repertorio che va dal ‘700 alla
contemporaneità.
Così, in un proprio cartellone per laVerdi di Milano, hanno proposto dapprima i 4 concerti di
“Intorno a Brahms”, poi i 6 di “Romantico Bach”, replicati per EXPO 2015, e i 10 di “Beethoven,
l’invenzione della musica” e i 9 de “Il tempo di Mozart, un tempo di fantasia”.
Il ciclo beethoveniano del 2015-16 ha richiamato l’attenzione del canale satellitare Classica
HD, che, col sostegno di Fondazione Bracco, ha registrato l’integrale delle Sonate per violino
e pianoforte di Beethoven, e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, che ha proposto
a Luciani e Motterle di correlare i concerti ad un progetto di divulgazione e formazione sul
modello della bottega rinascimentale, in cui convivevano produzione, istruzione e riflessione
sull’arte.
Il gusto per la ricerca ha portato Luciani e Motterle ad alcune prime esecuzioni davvero
storiche, di Camillo Sivori, a Venezia presso la Fondazione Cini nel 2010, e di Mario CastelnuovoTedesco, a Milano presso il MAC, nel 2016. Di Castelnuovo-Tedesco hanno eseguito per
primi il Terzo Concerto per violino e pianoforte, scritto nel 1939 su commissione del celebre
violinista Jascha Heifetz.
Luciani e Motterle si sono esibiti per la Società del Quartetto di Milano, il Festival MiTo,
il Festival Onde Musicali di Iseo, la Fondazione Cini di Venezia, il Festival Trame Sonore di
Mantova, l’Associazione GIA di Brescia, la Sala Greppi di Bergamo.
Nel 2017-18 hanno eseguito l’integrale delle Sonate di Beethoven a Brescia al Teatro Grande,
in tre concerti tutti e tre sold out, lì sono tornati nel 2019 per l’integrale delle musiche per
violino e pianoforte di Brahms e Schumann, e hanno in preparazione un nuovo progetto per
il 2020.
Hanno registrato per Naxos, per il canale satellitare Classica HD, per Brilliant, e sono in uscita
i DVD con l’integrale delle Sonate di Beethoven, la prima in video di un duo di italiani.
Fulvio Luciani, violinista, è stato allievo di Paolo Borciani, primo violino del celeberrimo
Quartetto Italiano, e anche di Franco Gulli e di Norbert Brainin del Quartetto Amadeus.
È stato fondatore e primo violino del Quartetto Borciani. Da allora fino al 2005 il Quartetto
Borciani ha tenuto centinaia di concerti in tutta Europa e negli Stati Uniti, fino in Iran, ed è
stato il primo quartetto di italiani ad eseguire in concerto il ciclo integrale dei Quartetti di
Beethoven.
Dal 2008, dopo un disco da solista per Bottega Discantica con l’Orchestra dei Pomeriggi
Musicali sotto la direzione di Carlo De Martini, Fulvio Luciani ha iniziato a fare duo col pianista
Massimiliano Motterle.
Si è esibito per istituzioni quali il Teatro alla Scala, il Teatro di San Carlo a Napoli, il Teatro
Regio di Torino, la Società del Quartetto di Milano, l’Accademia Filarmonica Romana, MiTo, i
Concerti del Quirinale di Radio3, le Settimane Musicali di Stresa, laVerdi, i Pomeriggi Musicali,
insieme ad artisti come Siegfried Palm, Hatto Beyerle, Bruno Canino, Antonio Ballista e Enrico
Dindo, e sotto la direzione di Guido Ajmone-Marsan, Antonio Ballista, Carlo De Martini, Carlo
Fabiano, Giancarlo Guarino, Toby Hoffmann e Emmanuel Siffert.
È il protagonista della riscoperta di Sivori, celebre virtuoso dell’Ottocento e unico allievo di
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Paganini: per primo ne ha eseguito i 12 Studi-Capricci, a Venezia, li ha registrati per Naxos, e
ne ha pubblicato una revisione commentata per Ricordi.
Ha registrato per Amadeus, Bottega Discantica, Naxos, RaiTrade, Stradivarius, vinto il Premio
Internazionale del Disco Antonio Vivaldi della Fondazione Cini, ed è presente su Classica
HD (Sky canale 138) oltre che con l’integrale beethoveniana, anche con l’integrale di Robert
Schumann insieme a Riccardo Zadra. Classica HD gli ha dedicato anche una lunga intervista
autobiografica.
È stato membro della giuria del Premio Paolo Borciani di Reggio Emilia, del Premio Rodolfo
Lipizer di Gorizia, del Concorso Michelangelo Abbado di Stresa, e presidente della giuria del
Concorso Internazionale Città di Maccagno.
Insegna presso il Conservatorio di Milano e nel 2013 ha creato “Officine Luciani, libera scuola
di violino e musica da camera”.
Suona un antico violino costruito a Cremona da Lorenzo Storioni.
Formatosi alla scuola di Sergio Marengoni, Massimiliano Motterle, pianista, si è diplomato
presso il Conservatorio Verdi di Milano col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore,
e ha completato la sua formazione artistica con celebri didatti e pianisti come Franco Scala,
Lazar Berman, Paul Badura-Skoda e Alexis Weissenberg.
È risultato vincitore di numerosi premi in concorsi internazionali, tra cui il prestigioso Liszt
di Budapest, il Concorso di Cincinnati, il Concorso Iturbi di Valencia e il Concorso di Parma.
Virtuoso di rara eleganza e pianista lisztiano per eccellenza, esegue in concerto i 12 Studi
d’esecuzione trascendentale di Liszt e nel 2002 ha avuto l’onore di suonarli sul pianoforte
Bösendorfer appartenuto al loro autore; è stato inoltre invitato ad eseguire Malédiction nella
Great Concert Hall di Budapest con la Liszt Chamber Orchestra, e Totentanz con la Hungarian
Matav Symphony Orchestra, nella prestigiosa Sala dell’Accademia Liszt.
Nel 1993, a soli 21 anni, ha debuttato con l’esecuzione del Terzo Concerto di Rachmaninov
nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano con l’Orchestra RAI diretta da Daniele Callegari,
e l’anno seguente ha avuto l’onore di ridar voce al pianoforte al pianoforte Steinway & Sons
che fu lo strumento da concerto di Vladimir Horowitz, con un recital altrettanto in Sala Verdi.
Ha tenuto concerti in Austria, Belgio, Germania, Francia, Inghilterra, Svizzera, Spagna, Slovenia,
Svezia,Taiwan, Ungheria e negli Stati Uniti e in Corea. Si è esibito per importanti istituzioni quali
il Festival Pianistico di Brescia e Bergamo, la Società dei Concerti di Milano, il Sandviken Musik
Festival, il Kodály Institute, sotto la direzione di Umberto Benedetti Michelangeli, Riccardo
Frizza, Neal Gittleman, András Ligeti, Pier Carlo Orizio e Jonathan Webb.
Ha tenuto seminari e masterclass in Italia, Belgio, Cina e USA. È stato direttore dell’Accademia
Pasini di Corte Franca.
È attivo anche nell’organizzazione, come ideatore e direttore artistico del Festival “Onde
Musicali sul lago di Iseo”, e, dal 2016, come direttore artistico della storica Associazione GIA di
Brescia, erede in questa carica del fondatore e suo maestro Sergio Marengoni.
Ha registrato per Da Vinci Classics, Naxos e per il canale satellitare Classica HD (Sky canale
138); la sua discografia comprende alcuni capisaldi della letteratura pianistica tra cui le 4 Ballate
di Chopin e la Sonata di Liszt.
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PROGRAMMA
MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO (1895 – 1968)
Notturno adriatico op.34 (1924)
Tranquillo e sognante
Concerto n.3 per violino e pianoforte op.102 (1939)
Drammatico
Lento – Grave e triste
Molto moderato (quasi un’Introduzione)

– INTERVALLO –
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sonata n.9 in la maggiore op.47 “a Kreutzer”
Adagio sostenuto - Presto
Andante con variazioni
Finale. Presto
Le composizioni saranno introdotte dagli Artisti
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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!

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2018 ORE 21.00

Andrea Lucchesini, pianoforte
Musiche di R. Schumann

ANDREA LUCCHESINI
Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini s’impone all’attenzione
internazionale giovanissimo, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso
il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose e i
più grandi direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di
impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale
capacità comunicativa.
La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni,
lo vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo,
proposto sia in concerto sia in numerose registrazioni in disco, dalle giovanili incisioni per EMI
(Sonata in si minore di Liszt, Sonata op. 106 “Hammerklavier” di Beethoven, Sonata op. 58 e
Preludi op. 28 di Chopin) fino alla festeggiatissima integrale live delle 32 Sonate di Beethoven
(Stradivarius), mentre con Giuseppe Sinopoli e la Staatskapelle di Dresda ha inciso per Teldec
due capolavori del ‘900 come Pierrot lunaire di Arnold Schönberg e il Kammerkonzert di Alban
Berg.
Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande prestigio: in duo con il
violoncellista Mario Brunello ha inciso l’integrale dell’opera beethoveniana, le Sonate di Brahms,
e inoltre composizioni di Chopin, Schumann, Schubert e Lekeu. Recentissima è l’incisione live
della Fantasia Corale di Beethoven, con Fabio Luisi alla testa di Orchestra e Coro del Maggio
Musicale Fiorentino.
Negli ultimi anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel repertorio schubertiano, a
partire dalla registrazione degli Improvvisi, in un CD AVIE Records accolto dal plauso della
critica internazionale. È iniziata nel 2018 la collaborazione con la casa tedesca AUDITE per la
quale recentemente è uscito il disco “Dialogues” che vede l’interfacciarsi di musiche di Berio
e Scarlatti, di Schubert e Widmann. Nell’arco di due anni Audite farà uscire quattro dischi
dedicati alle grandi Sonate di Schubert.
Per BMG ha inciso il Concerto II “Echoing curves” di Luciano Berio sotto la direzione dell’Autore:
questa registrazione segna una delle tappe fondamentali di una stretta collaborazione
con Berio, accanto al quale Lucchesini vede nascere Sonata (l’ultimo e impegnativo lavoro
del compositore italiano per pianoforte solo), eseguita in prima mondiale nel 2001 e
successivamente consegnata – con tutte le altre opere pianistiche di Berio – a un disco AVIE
Records divenuto rapidamente edizione di riferimento.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni sia un dovere
morale, Lucchesini si dedica con passione anche all’insegnamento, attualmente presso la
Scuola di Musica di Fiesole, di cui è stato fino al 2016 direttore artistico.Tiene inoltre frequenti
masterclass presso importanti istituzioni musicali italiane ed europee, tra cui il Mozarteum di
Salisburgo, ed è frequentemente invitato nella giuria dei più importanti concorsi internazionali,
oltre a far parte dal 2008 degli Accademici di S. Cecilia.
Nel 2017 ha ideato per gli Amici della Musica di Firenze il progetto artistico Fortissimissimo
Firenze Festival, con l’obiettivo di dare spazio – anche attraverso nuove modalità organizzative
– ai giovanissimi talenti italiani.
Recentissima la sua nomina alla direzione artistica dell’Accademia Filarmonica Romana.
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PROGRAMMA
ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)
Papillons op.2
Introduzione. Moderato in re maggiore
– in re maggiore
Prestissimo in mi bemolle maggiore
– in fa diesis minore
Presto in fa diesis minore
– in si bemolle maggiore
– in re minore
Semplice in fa minore
– in do diesis minore
Prestissimo in si bemolle maggiore
Vivo in do maggiore
– in re maggiore
Finale in re maggiore
Carnaval op.9
Scènes mignonnes sur quatre notes
Préambule. Quasi maestoso - Più moto
Pierrot. Moderato
Arlequin. Vivo
Valse noble. Un poco maestoso
Eusebius. Adagio
Florestan. Passionato
Coquette. Vivo
Réplique. L’istesso tempo
Papillons. Prestissimo
ASCH - SCHA (Lettres dansantes). Presto
Chiarina. Passionato
Chopin. Agitato
Estrella. Con affetto - Più presto molto espressivo
Reconnaissance. Animato
Pantalon et Colombine. Presto
Valse allemande. Molto vivace
Intermezzo (Paganini). Presto
Aveu. Passionato
Promenade. Con moto
Pause. Vivo
Marche des “Davidsbündler” contre les Philistins. Non Allegro - Molto più vivace
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– INTERVALLO –
Tre Romanze op.28
Sehr markirt in si bemolle minore
Einfach in fa diesis maggiore
Sehr markirt in si maggiore
Fantasia in do maggiore op.17
Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen – Im Legenden-Ton – Tempo primo
Mäßig. Durchaus energisch – Etwas langsamer – Viel bewegter
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten – Etwas bewegter
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ROBERT SCHUMANN
Papillons op.2
Quando non ancora ventenne seguiva le lezioni di diritto e di filosofia all’Università di
Lipsia, alternandole con l’instancabile studio del pianoforte, Schumann lesse con entusiasmo
le opere di alcuni scrittori tedeschi della generazione romantica e in particolare mostrò la
sue predilezione per il poeta Johann Paul Richter e per Ernst Theodor Amadeus Hoffmann,
personaggio eclettico e versatile sia nelle lettere che nella musica, oltre che studioso acuto e
brillante del fenomeno dell’arte nella sua dimensione più intima e misteriosa. Specialmente
Hoffmann esercitò un influsso profondo sulla mente di Schumann, che prese da lui il concetto
secondo cui la musica parla il linguaggio più universale e in essa l’artista riversa tutte le sue
passioni, sentimenti ed emozioni in un’organica coerenza spirituale con la vita. Più volte il
musicista si ricordò nelle sue composizioni delle idee e delle invenzioni letterarie di ambedue
gli scrittori: da Richter, che aveva creato nel suo romanzo Flegeljahre (Anni di scapigliatura)
le due figure contrapposte di Walt e Vult, Schumann prese lo spunto per il suo binomio
preferito, l’appassionato Florestano e il sognatore Eusebio, indicazioni fantasiose e simboliche
della sua anima; a Hoffmann invece si richiamò quando scrisse Kreisleriana nel 1838, in
omaggio all’estroso ed eccentrico maestro di cappella Johann Kreisler descritto nei racconti
del musicografo di Königsberg.
Il clima del romanzo di Jean Paul Richter si avverte nei Papillons, composti dal 1829 al 1831
e pubblicati nel 1832. Lo stesso Schumann del resto lo ammette in due lettere indirizzate
a Rellstab (19-IV-1832) e a Henriette Voigt (22-VIII-1834), in cui appare questo preciso
riferimento: «Avrei molto da dirle sul soggetto dei Papillons se Jean Paul non avesse spiegato
queste cose meglio di me. Legga perciò le ultime pagine dei Flegeljahre». Jean Paul nel capitolo
citato scrive: «Un ballo en masque è forse quanto di più alto la vita può imitare nel puro gioco
della fantasia», e ancora in alcune pagine successive: «Da un punto di vista superiore la storia
del genere umano può ben apparire come null’altro che un lungo ballo mascherato». Nei
Papillons infatti si intrecciano e si fondono in una mirabile sintesi di immaginazione due momenti
diversi e apparentemente divergenti dell’animo umano: lo slancio e la tensione verso un’idea
di superiore bellezza e armonia e la ricerca di un porto tranquillo dove le passioni si placano e
la mente si abbandona a pensieri più intimi e delicatamente introspettivi. L’invenzione musicale
è quanto mai varia e incessante nella sua caratterizzazione armonica; la frase melodica coglie
con estrema semplicità e naturalezza i vari momenti di questa trasfigurazione romantica in un
quadro di rapide e incisive pennellate.
Carnaval op.9
Centro ideale e incarnazione massima della poetica del primo periodo creativo di Schumann,
Carnaval fu composto nel 1834-35, rielaborando parzialmente un’opera di minori proporzioni,
non entrata a far parte del catalogo dei lavori di Schumann, le Scènes musicales sur un thème
connu de Franz Schubert (1833). È comunque significativo che il sottotitolo di Carnaval, «Scènes
mignonnes sur quatre notes» riecheggi in qualche modo quello delle Scènes sul tema di
Schubert, a ribadire come già al momento di scrivere il primo tentativo di Schumann fosse
ben chiara l’intenzione di dar vita a un gruppo di episodi diversi nel carattere ma legati fra di
loro da un’intima comunanza strutturale, secondo il principio di una libera variazione tematica.
A dare a Carnaval, anche esteriormente, la sua piena fisionomia stilistica ed estetica, vennero,
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a composizione ultimata, i titoli talora un po’ criptici e sempre assai suggestivi che Schumann
appose ai vari brani della raccolta: non a suggerirne un intento programmatico o banalmente
descrittivo, bensì a siglarne l’assunzione nella sfera unitaria del fatto artistico, senza distinzioni
fra musica e letteratura. Conformemente al titolo di tutta la composizione, non mancano fra i
personaggi ideali di Carnaval le maschere, come Pantalone e Colombina, Pierrot e Arlecchino.
A queste si affiancano i nomi dei componenti dell’immaginario sodalizio artistico che popolava
la fantasia di Schumann, in una simbiosi spontanea fra realtà della vita e finzione letteraria:
Eusebio, Florestano, i «Fratelli di Davide», che nel brano conclusivo marciano baldanzosamente
contro i «Filistei»; due protagonisti della vita musicale del tempo, di cui Schumann sembra
voler mimare lo stile, quasi a celarsi, ancora una volta, dietro altre maschere: Chopin e Paganini;
e personaggi importanti della sua esistenza, come Estrella, il nome con il quale Schumann
aveva ribattezzato Ernestine von Fricken, oggetto all’epoca delle sue attenzioni amorose e
figlia di un aristocratico dilettante di musica.
Con il Carnaval questa aspirazione a tradurre autobiograficamente la letteratura nella musica,
e viceversa, tocca la realizzazione forse più alta e più ampia. La tecnica compositiva è già
sicurissima nel musicista ventiquattrenne, così come è sicuro il dominio della scrittura pianistica.
Ma di tutta questa «bravura» non si risentono, in Carnaval, che i più benefici effetti, perché mai
l’artificio del mestiere si sovrappone alla felicità dell’ispirazione, né inquina la purezza poetica
delle allusioni o delle intuizioni. L’ascoltatore resta allora libero di assistere alla sfilata bizzarra
e fantastica di queste «maschere», seguendone il dipanarsi con lo stupore e la partecipazione
che Schumann sembra richiedergli. E sempre l’ascoltatore riuscirà, alla fine, a cogliere la
ricomposizione miracolosa di tante divergenti proposte poetiche nel superiore equilibrio della
ritrovata identità dell’io, nella danza gioiosa dei Fratelli di Davide.
Tre Romanze op.28
Le Tre Romanze op. 28 fanno parte di quel gruppo di opere pianistiche, particolarmente felici
che Schumann scrisse nei due anni (1838-1839) che precedono il suo matrimonio con Clara
Wieck. Schumann stesso stimava molto queste Tre Romanze, considerandole insieme alle op.
12, 16 e 21 come i migliori pezzi che aveva composto per pianoforte.
Il rapporto delle tonalità in cui stanno i tre brani (si bemolle minore, fa diesis maggiore e si
maggiore) così come i contrasti e le analogie espressive dimostrano che Schumann li aveva
concepiti come un gruppo unitario da eseguire interamente.
La prima Romanza è una specie di perpetuum mobile dove nell’incessante movimento degli
arpeggi di terzine di semicrone è intessuto, secondo la predilezione di Schumann, il filo d’una
melodia profondamente espressiva e spesso drammaticamente accentuata. La seconda
Romanza è certo una delle pagine più intimamente commosse che Schumann abbia scritto,
d’una calma e d’una concentrazione interiore che contrasta con l’inquieto dinamismo della
terza. Quest’ultima è la più estesa delle tre e si presenta come uno Scherzo con due Intermezzi.
Fantasia in do maggiore op.17
Nel corso dell’estate del 1836 Schumann compose una Fantasia in un solo movimento
intitolata Rovine e nel 1838 decise di ampliarla portandola a tre movimenti. “Florestano ed
Eusebio desiderano fare qualcosa per il monumento a Beethoven”, disse Schumann all’editore
Carl Friedrich Kistner nel dicembre 1836, “E a tale scopo hanno scritto un pezzo dal titolo
seguente: Rovine,Trofei, Palme. Grande Sonata per pianoforte alla memoria di Beethoven”. L’autore
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voleva infatti che quello fosse il suo contributo per l’erezione del monumento di Beethoven
a Bonn, per il quale era stata bandita la sottoscrizione nel 1835. Il pezzo fu pubblicato nel
1839 con il titolo Fantaisie pour le Pianoforte e la dedica a Franz Liszt. In cambio, Liszt dedicò
a Schumann la sua celebre Sonata in si minore, gesto che imbarazzò parecchio Clara, che non
gradiva quel brano.
Nella versione pubblicata Schumann eliminò i titoli che aveva pensato di dare ai tre movimenti
della Fantasia, né chiamò questo lavoro Sonata, ma pose all’inizio dell’opera come motto una
citazione da Friedrich Schlegel: “Tra tutti i suoni, nel variopinto suono terrestre, lieve ne risuona
uno, prolungato, per colui che segretamente ascolta”. In diverse lettere a Clara il musicista
parlò della Fantasia collegandone la genesi alla condizione disperata in cui si trovava nell’estate
del 1836, quando credeva di averla definitivamente perduta, a causa della proibizione del di lei
padre di avere qualsiasi contatto con il musicista.
Nel primo movimento sembra che Schumann sia intenzionato a far esplodere dall’interno la
forma tradizionale dell’allegro di sonata. Soltanto con molta approssimazione si può parlare di
esposizione, sviluppo e ripresa. I due temi principali sono caratterizzati in modo assai diverso
sul piano espressivo, ma legati da strette relazioni. Il secondo tema si colloca in una tonalità
lontana (re minore) e si contrappone al primo per il raccolto intimismo: dà vita ad un ampio
episodio, dopo il quale ritorna il primo tema e conclude quella che solo con approssimazione
possiamo chiamare “esposizione”. Lo “sviluppo” è in realtà un episodio a sé stante, In tono di
leggenda, dal colore cupo e misterioso: apparentemente autonomo e in sé concluso, è tuttavia
collegato all’”esposizione” da anticipazioni più o meno evidenti riconoscibili soprattutto nel
secondo gruppo tematico. Dopo questa sezione, la “ripresa” (che inizia nella tonalità di mi
bemolle maggiore) si presenta modificata e abbreviata. Infine, l’ultima apparizione del primo
tema in piano è seguita da una breve coda, dove emerge in piena evidenza una citazione
beethoveniana, modificata nel profilo ritmico: corrisponde alle parole “Nimm sie hin denn,
diese Lieder” (Ricevi dunque questi canti), tratte dall’ultimo Lied di An die ferne Geliebte
(All’amata lontana).
Il secondo movimento è una sorta di marcia, percorsa da una tesa eccitazione, sostenuta da
una salda energia: nell’insistenza delle figurazioni con ritmi puntati fa pensare al Vivace alla
marcia della Sonata op.101 di Beethoven e il suo stile orchestrale – con la difficilissima coda –
crea un forte contrasto con l’atmosfera calma e intima del finale.
Il movimento lento conclusivo ha un piano simmetrico inconsueto, con una seconda metà che
riflette quasi esattamente a specchio la prima. Dopo gli arpeggi iniziali, che sembrano tendere
verso una melodia che non emerge mai veramente, Schumann espone una successione
di tre idee: un tema dolorosamente espressivo il cui ritmo binario è in conflitto con le
terzine d’accompagnamento della mano sinistra; un tema in un tempo più scorrevole la cui
progressione è all’inizio ostacolata a più riprese dal ritorno agli arpeggi non tematici iniziali; e
una frase parossistica suonata fortissimo, nonostante l’indicazione in capo al movimento dica
che tutto il pezzo deve essere suonato delicatamente. Dopo che queste tre idee hanno fatto
la loro comparsa, tutta la successione viene ripetuta una quinta sotto, in modo tale che lo
schema generale dà un’impressione di chiusura, quasi di claustrofobia. Una coda sviluppa poi
in accelerazione gli arpeggi iniziali. Nelle ultime battute, tuttavia, la musica rallenta nuovamente,
facendo sprofondare il pezzo in una conclusione di grande calma.
Stefano Lania
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Mario Brunello, violoncello
e violoncello piccolo
Musiche di J.S. Bach

antiruggine
Con il sostegno di:

MARIO BRUNELLO
Mario Brunello è un musicista affascinante dotato di libertà espressiva rara al giorno d’oggi. A
suo agio come solista, così come nella musica da camera e nei progetti artistici più innovativi,
Brunello è stato elogiato da Gramophone per il suo “spirito eccezionale” e descritto come
“intenso e appassionato” da The Strad.
Brunello viene proiettato sulla scena internazionale nel 1986, divenendo il primo e unico italiano
a vincere il Concorso Čaikovskij di Mosca. Da allora ha suonato con i più importanti direttori
tra i quali Antonio Pappano, Valery Gergiev, Riccardo Chailly, Claudio Abbado, Ton Koopman,
Riccardo Muti, Myung-Whun Chung e Seiji Ozawa e con molte prestigiose orchestre tra cui
la London Symphony, la Philadelphia Orchestra, la NHK Symphony Tokyo, la Filarmonica della
Scala e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nell’ambito cameristico, Brunello ha coltivato
stimolanti collaborazioni con autorevoli personalità tra cui Gidon Kremer, Yuri Bashmet,
Martha Argerich, Andrea Lucchesini, Giuliano Carmignola, Frank Peter Zimmermann, Isabelle
Faust, Maurizio Pollini e il Quartetto Borodin. Ideatore e direttore artistico dei festival Arte
Sella e I Suoni delle Dolomiti, Brunello ha portato la grande musica tra le cime delle Dolomiti.
Tra i principali impegni della stagione 2019/20 ci sono concerti a Varsavia con la Warsaw
Philharmonic Orchestra, a Mosca con la Tchaikovsky Symphony Orchestra e a Yerevan come
ospite del Contemporary Classics Festival. La sua regolare collaborazione con la Kremerata
Baltica lo porterà in autunno al Kronberg Festival assieme a Gidon Kremer e in tournée in Sud
America nel doppio ruolo di direttore solista. Continuerà anche la sua residenza artistica in
qualità di direttore e solista ospite della Philharmonie Zuidnederland nei Paesi Bassi.
Brunello suona un prezioso violoncello Maggini dei primi del Seicento al quale affianca negli
ultimi anni il violoncello piccolo a quattro corde per il quale ha sviluppato un profondo
interesse. Nelle sue rivelatorie performance dei brani del repertorio barocco per violino,
Brunello è riuscito a sfruttare a pieno le potenzialità di questo strumento, concentrandosi in
particolare sui capolavori di Bach, Vivaldi e Tartini.
Questa stagione coincide con il 250esimo anniversario di Giuseppe Tartini, che Brunello
celebrerà con un ampio omaggio al compositore i cui lavori saranno eseguiti e registrati come
solista assieme all’Accademia dell’Annunciata.
La ricca e diversa discografia di Brunello include i lavori di Bach, Beethoven, Brahms, Schubert,
Vivaldi, Haydn, Chopin, Janaček e Sollima. Ha inciso “The Protecting Veil” di Tavener con la
Kremerata Baltica, il Triplo Concerto di Beethoven sotto la direzione di Claudio Abbado per
la Deutsche Grammophon, il Concerto di Dvořák diretto da Antonio Pappano per EMI e il
Concerto n. 2 di Šostakóvič con Valery Gergiev dal vivo alla Salle Pleyel di Parigi.
Disponibile dall’autunno 2019 la nuova incisione delle Sonate e Partite di Bach per violino solo,
eseguite al violoncello piccolo, che inaugura la “Bach Brunello Series” in collaborazione con
l’etichetta Arcana. Questo progetto discografico rappresenta tanto il coronamento del sogno
artistico di Brunello quanto una straordinaria opportunità per l’ascoltatore di riavvicinarsi a
questo repertorio in maniera totalmente nuova.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)
Sonata n.2 in la minore BWV 1003
Grave
Fuga
Andante
Allegro
Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006
Prélude
Loure
Gavotte en Rondeau
Menuet I/II
Bourrée
Gigue

– INTERVALLO –
Suite n.3 in do maggiore BWV 1009
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I/II
Gigue
Suite n.5 in do minore BWV 1011
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I/II
Gigue
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata n.2 in la minore BWV 1003 (dalla versione originale per violino solo)
Le sei Sonate e Partite per violino solo di Bach rappresentano, accanto alle sei Suites per
violoncello solo, uno dei momenti più alti della musica polifonica per strumento ad arco. Le
tre Sonate si alternano alle tre Partite: le prime seguono lo schema in quattro movimenti
lento-veloce-lento-veloce della Sonata da Chiesa, mentre le seconde sono Suites di danze.
La linea di demarcazione tra questi due generi in questo caso è labile e le caratteristiche
ritmiche e ornamentali di un genere interessano anche l’altro. La musica di Bach per violino
solo supera, sia da un punto di vista espressivo che da quello tecnico, i traguardi raggiunti
dagli altri compositori che avevano affrontato questo genere in precedenza. Si tratta di pagine
che richiedono grande abilità da parte dell’esecutore, ma non si può parlare di virtuosismo
strumentale poiché non si tratta di puro sfoggio di abilità tecnica, ma della resa, tecnicamente
impegnativa, di un’idea musicale ben precisa. In queste pagine Bach sembra voler forzare i limiti
tecnici del violino che è strumento prettamente melodico. In questo corpus di Sonate e Partite
invece l’elemento polifonico è preponderante ed è presente in quasi tutti i movimenti. Bach
crea l’illusione di una tessitura a più voci accennata più che reale, chiedendo all’ascoltatore
di completare idealmente le diverse voci richiedendogli una concentrazione all’ascolto fuori
dal comune. Le difficoltà esecutive e di ascolto vengono però ampiamente ricompensate
dall’eccelsa fattura delle composizioni e da un’ispirazione poetica assoluta.
La Sonata in la minore BWV 1003 si apre con un Grave introduttivo tipico dell’impianto della
sonata “da Chiesa”, e segnato da una scrittura toccatistica animata da figurazioni estremamente
complesse, con volate e fioriture. È una fantasia che funge da preludio al secondo movimento,
una Fuga che è lunga quasi il doppio del Grave e che costituisce certamente il vertice di
complessità polifonica per il violino conosciuta fino a quel momento. Da un soggetto di
sole otto note si anima una polifonia che appare ambiziosissima anche per l’uso delle corde
doppie, triple e talvolta quadruple. In terza posizione troviamo un delicato “Andante” ispirato
al principio della melodia accompagnata. A differenza delle pagine parallele delle altre due
Sonate questa adotta una forma bipartita. Chiude la Sonata un “Allegro” aperto da effetti d’eco,
quasi immagine sonora delle volte di una cattedrale gotica, e basato su una energia ritmica
propulsiva che rende perfettamente autonoma nella sua scrittura la monodia violinistica.
Partita n.3 in mi maggiore BWV 1006 (dalla versione originale per violino solo)
La Partita che chiude la raccolta si caratterizza per il gusto francese delle danze che la
compongono e per l’abbondante presenza di abbellimenti e ornamentazioni. Si tratta della
pagina più facilmente accessibile tra tutte e sei le Sonate e Partite. Inizia con un impetuoso
Preludio di bravura il cui andamento di semicrome quasi ininterrotto e la luminosa tonalità
di mi maggiore infondono al brano un’eccitazione non comune. Come già detto i successivi
movimenti della Partita non seguono il consueto schema ma si limitano a galanteries francesi.
Dopo una Loure, una danza simile alla Giga, ma con ritmi più complessi, segue un’accattivante
Gavotte en Rondeau. Il primo dei due Menuets crea un’aria di raffinatezza, mentre il secondo
è di carattere più pastorale. La sincopata Bourrée crea effetti particolarmente coinvolgenti
con contrasti dinamici attentamente marcati, mentre una vivace Gigue porta la Partita ad una
conclusione espressiva e conviviale.
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Suite n.3 in do maggiore BWV 1009
Le Sei Suites sono il primo esempio assoluto di ciclo musicale per violoncello solo. Questo
strumento era una novità negli anni venti del Settecento, quando Bach le compose: Stradivari
aveva iniziato a costruirne circa dieci anni prima creando lo standard che è valido ancora oggi
per dimensioni e caratteristiche tecniche. Bach scrisse le sue Suites quando era alla corte di
Köthen (1717-23). Come nelle Sonate e Partite per violino anche qui Bach riesce nell’impresa
di rendere una scrittura polifonica con uno strumento monofonico. Ogni Suite è composta
da un Preludio seguito da cinque danze. Quattro di queste sono comuni a tutte e sei le suites:
l’Allemande (una danza tedesca in ritmo binario), la Courante (una danza francese veloce con
ritmi binari e ternari), la Sarabande (una danza di origine spagnola, lenta e con l’accento sul
secondo tempo di ogni battuta) e la Gigue (una danza rustica, veloce, di origine britannica).
Bach aggiunge un’ulteriore danza di tempo moderato con funzione di connessione tra la lenta
Sarabande e la veloce Gigue.
All’interno della raccolta, la terza Suite è quella che presenta i tratti più eleganti. Si apre con un
grandioso Preludio dall’inarrestabile slancio improvvisativo che sembra svolgersi in un ideale
crescendo d’intensità fino alla poderosa sospensione poco prima della conclusione. Il clima
non è meno gioioso nell’Allemande, percorsa da formule ritmiche variabili, e nel bizzarro
fluire di scale e arpeggi di memoria clavicembalistica della Courante. Il tono della Sarabande
è solenne. Le due Bourrées, che sostituiscono i Minuetti delle prime due Suites, presentano
il consueto contrasto fra la prima, in maggiore e scandita da frequenti formule accordali, e il
carattere più lineare e dimesso della seconda, in minore. La conclusione della Suite avviene
nel tripudio di una Gigue luminosa condotta con inesauribile fantasia nella risonanza delle
frequenti note ribattute a mo’ di pedale sotto o sopra la voce principale.
Suite n.5 in do minore BWV 1011
Detta “Suite discordable” perché per essa Bach aveva prescritto la scordatura del LA
abbassandone l’intonazione al SOL, secondo una prassi abbastanza frequente nelle scuole
violinistiche italiane, la quinta Suite si distingue dalle altre per la straordinaria importanza
che in essa viene ad assumere il Preludio. Si tratta di una vera e propria Ouverture alla
francese, bipartita: dapprima una meditazione polifonica in tempo lento, poi una lunga parte
più mossa e contrappuntistica. Tutta la Suite si propone come un momento di ripiegamento
e di concentrazione espressiva rispetto alla vitalità della suite che precede e che segue. Il
carattere del Preludio si riverbera su tutti i brani successivi, trasfigurandoli fino ad annullare
ogni ricordo di danza: una tendenza ben presente nell’Allemande e nella Courante e spinta
all’estremo nel soliloquio della Sarabande. Il penultimo movimento della Suite è costituito da
una coppia di Gavotte: una struttura accordale (Gavotte I) interrotta da un brano di struttura
lineare (Gavotte II), articolato in un ininterrotto fluire di terzine. La Gigue è vivacizzata dalla
presenza di un ritmo puntato che la percorre nervosamente dal principio alla fine.
Luca Di Giulio

43

44

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019 ORE 21.00

Alessandro Marangoni, pianoforte
Musiche di G. Rossini, F. Chopin

Con il sostegno di:

ALESSANDRO MARANGONI
Alessandro Marangoni, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si è affermato
sulla scena internazionale grazie a una significativa attività concertistica e discografica come
solista e un’altrettanto intensa attività cameristica con artisti quali Mario Ancillotti, Marco
Berrini, Giuseppina Bridelli,Vittorio Ceccanti, Maddalena Crippa, Enrico Dindo, Laura Giordano,
Alessandro Luciano, Lilly Jorstad, Francesco Manara, Daria Masiero, Stefano Parrino, Massimo
Quarta, Gabriele Mirabassi, Oleksander Semchuck, Paola Pitagora, Quirino Principe, Bruno
Taddia, Milena Vukotic, Carlo Zardo, il Quartetto di Fiesole e il Nuovo Quartetto Italiano.
Nato nel 1979, si è diplomato in pianoforte con lode e menzione con Marco Vincenzi presso il
Conservatorio di Alessandria. In seguito, si è perfezionato con Maria Tipo e Pietro De Maria alla
Scuola di Musica di Fiesole. Contemporaneamente si è laureato in Filosofia presso l’Università
di Pavia (con una tesi in filosofia della musica), alunno di merito dell’Almo Collegio Borromeo.
Ha debuttato nel dicembre 2007 con un recital al Teatro alla Scala di Milano, in un omaggio a
Victor de Sabata nel 40° anniversario della morte, insieme a Daniel Barenboim.
Di recente ha suonato all’Accademia di Santa Cecilia a Roma (Parco della Musica), all’Accademia
della Crusca di Firenze, al Teatro La Fenice di Venezia, al Teatro Verdi di Trieste, alla Cappella
Paolina del Quirinale a Roma, per il Rossini Opera Festival di Pesaro, il Festival MITO,
l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Associazione Musicale Lucchese, la sagra Musicale Umbra,
l’Estate Musicale a Portogruaro, il Teatro Dal Verme di Milano, l’Aula Magna dell’Università “La
Sapienza” di Roma, il St. John’s College di Londra in Gran Bretagna, Svizzera, Germania, Austria,
Francia, Svezia, Finlandia, Argentina, Cile, Colombia, Cina e Stati Uniti con notevole successo
di pubblico e critica.
Ha inoltre debuttato come direttore e solista con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” al Teatro
Dal Verme di Milano, registrando per importanti emittenti come RAI, BBC e Radio Nacional
de España.
È il primo musicista italiano ad esibirsi anche nel mondo virtuale di Second Life, eseguendo più
di cento concerti con grande successo di pubblico.
Per la prima volta nella discografia, Marangoni ha inciso l’integrale completa dei Peccati di
vecchiaia di Rossini (13 CD), riscoprendo 21 inediti. Ha inoltre inciso l’integrale del Gradus ad
Parnassum di Clementi, dei Concerti per pianoforte e orchestra di Castelnuovo-Tedesco con
la Malmö Symphony Orchestra (col quale ha ottenuto la nomination agli ICMA), l’integrale per
violoncello e pianoforte dell’autore in duo con Enrico Dindo e della Via Crucis di Liszt (con
Ars Cantica Choir, direttore Marco Berrini), tutti per Naxos.
Alessandro Marangoni ha inoltre riscoperto la produzione pianistica di Victor de Sabata, che
ha registrato per La Bottega Discantica, incidendo un disco dedicato a Nino Rota e uno a
Bohuslav Martinu per Stradivarius.
Con il Trio Albatros ha registrato un disco dedicato a Nino Rota e uno a Bohuslav Martinu
per Stradivarius. Ha vinto il prestigioso Premio Internazionale “Amici di Milano” per la Musica.
È docente al Conservatorio di Novara e tiene regolarmente masterclasses in Europa, Sud
America e Cina.
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PROGRAMMA
GIOACCHINO ROSSINI (1792 – 1868)
Prélude inoffensif

FRYDERYK CHOPIN (1810 – 1849)
Ballata n. 1 in sol minore op.23

Prélude fugassé

Notturno in do diesis minore op. postuma

Un petit train de plaisir
Stefano Lania, voce recitante

– INTERVALLO –
Scherzo n. 2 in si bemolle minore op.31

Une caresse à ma femme

Andante spianato e Grande Polacca brillante
in mi bemolle maggiore op.22
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GIOACCHINO ROSSINI
Prélude inoffensif; Prélude fugassé; Un petit train de plaisir; Une caresse à ma femme
Rossini nacque a Pesaro nel giorno bisestile 29 febbraio 1792 e a vent’anni iniziò la sua carriera
lirica: la prima opera che scrisse, Demetrio e Polibio, ebbe la sua prima nel 1812. Nella seconda
metà dell’Ottocento le opere di Rossini, con due o tre eccezioni, caddero nel dimenticatoio
eclissate da Wagner, da Verdi e da quelle dei compositori francesi e russi. Dopo la sua ultima
opera Guillaume Tell (1829, Rossini aveva 37 anni) si ritirò a vita “privata” per i restanti 39
anni della sua vita. Morì nella sua bella villa nel sobborgo parigino di Passy, nel 1868, all’età
di 76 anni (o diciannove, contando solo gli anni bisestili come era solito fare). Un periodo di
diciassette anni speso come il beniamino del pubblico dell’opera, poi 39 anni di “ritiro” dalle
scene, spesi a comporre in una cerchia privata. Il suo “silenzio” era solo relativo e, in verità,
non era affatto silenzio dato che appariva spesso in pubblico presentando capolavori come
la Petite messe solennelle e lo Stabat Mater. Soprattutto creò le sue gemme segrete: i Péchés
de vieillesse (Peccati di vecchiaia). Si tratta di una miriade di piccoli brani pianistici e vocali che
suscitano stupore e curiosità.
Il settimo volume di questi Peccati è l’Album de chaumière (Album del casolare): il titolo è
ironico. È composto da dodici numeri nei cui titoli l’ironia tende al sarcasmo e la caricatura
raggiunge vette virtuosistiche. I brani tratti da questo album eseguiti nel concerto odierno
sono, nell’ordine, il n.5 Prélude inoffensif e il n.2 Prélude fugassé. È difficile sapere come un
preludio possa essere offensivo, ma il Prélude inoffensif evita ogni genere di offesa e belligeranza
portando con se un’atmosfera molto rassicurante. Il Prélude fugassé è un omaggio a Bach e alla
forma della Fuga. Il titolo è quasi una contraddizione poiché, come dice Quirino Principe “una
composizione può essere un Preludio o una fuga, non esiste una terza via...”. Rossini riesce
in questa “impossibile” sintesi cimentandosi in questa strana sintesi di preludio chopiniano
unito a una fuga quasi bachiana e con un’imprevista chiusa finale con una cadenza tipica da
composizione sacra.
Il sesto volume dei Péchés ha il titolo Album pour les enfants dégourdis (“Album per bambini
intelligenti”, nel senso di “smaliziati”). Contiene dodici pezzi tra cui il n.9 Un petit train de plaisir
e il n.7 Une caresse à ma femme. Un petit train de plaisir è la descrizione di un viaggio in treno:
una campana richiama i passeggeri, che salgono a bordo, prima che il treno inizi il suo viaggio.
Si ode il fischio del treno, il rumore dei freni e il treno arriva in una stazione, dove i bei parigini
aiutano a scendere le loro ragazze dalle carrozze. Il viaggio continua, ma il treno raggiunge un
punto doloroso con un drammatico deragliamento. Ci sono due vittime: un’anima vola verso
il cielo e l’altra scende all’inferno, seguita da una marcia funebre. Gli eredi esprimono il loro
amaro dispiacere in un gioioso Allegro vivace e Rossini conclude con le parole: “Tout ceci est
plus que naïf mais c’est vrai” ovvero “Tutto ciò è più che naïf, ma è vero!”. Con Une caresse à
ma femme Rossini dimostra affetto nei confronti di sua moglie, Olympe Pélissier, che era stata
sua compagna sin dai primi anni trenta. Fece molto per prendersi cura di Rossini in quegli
anni, dato che le sue condizioni di salute e il suo stato d’animo erano precari, facendo filtro
alle intrusioni indesiderate quando era necessario. Il pezzo è un tributo sincero a una donna
a cui deve molto.
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FRYDERYK CHOPIN
Ballata n.1 in sol minore op.23; Notturno in do diesis minore op. postuma; Scherzo
n.2 in si bemolle minore op.31; Andante spianato e Grande Polacca brillante in mi
bemolle maggiore op.22
Chopin usò per primo in ambito strumentale il nome di “ballata”, che solitamente definisce
una pagina vocale dal carattere narrativo. Le ragioni del titolo “ballata” vanno cercate nella
continuità del flusso lirico e narrativo di natura puramente musicale. Le ballate sono quindi
accomunate da un andamento “narrativo” in 6/8 (6/4 nella prima Ballata). Una forte suggestione
poetico-narrativa sembra evocata dalle battute introduttive della Ballata op.23 (compiuta nel
1835), che non appartengono alla tonalità d’impianto e sfociano in un’enigmatica dissonanza.
Un respiro di grande intensità presenta il primo tema, con il dialogo del motivo arpeggiato
nel registro centrale e con quello con i suoni tenuti e legati nella parte acuta. Un episodio
di transizione e sviluppo presenta crescente concitazione, che si placa nell’incantata dolcezza
del secondo tema. A una nuova transizione segue lo sviluppo del primo e del secondo tema
in tonalità lontane, ed entrambi i temi assumono caratteri nuovi. Nella ‘ripresa’ il secondo
tema precede il primo, e una coda (Presto con fuoco) conclude un percorso formale di rara
originalità, coerenza e ricchezza espressiva. È la prima volta nell’opera di Chopin che il suo
dominio della grande forma si manifesta in modo così compiuto e originale.
Nel maggio del 1835 Chopin rivide a Dresda i Wodzinski, vecchi amici dei tempi di Varsavia.
La loro figlia Maria destò l’interesse del compositore. L’anno successivo i Wodzinski e Chopin
si rividero sempre a Dresda, e ne seguì un fidanzamento. Lo stesso anno Chopin inviò a
Maria alcuni brani tra cui un Lento scritto anni prima per la sorella Luisa. Questo Lento con
grande espressione in do diesis minore, fu battezzato Notturno dagli editori. Chopin vi ha
introdotto alcuni accenni ad altre sue composizioni, principalmente si riconoscono i temi del
finale del Concerto in fa minore op.21 e quelli della lirica “Il desiderio della fanciulla”. È un brano
contrassegnato da eleganza melodica, sorretta da un gioco armonico di piacevole inventiva.
Il secondo Scherzo fu composto tra la primavera e l’estate del 1837. Come già nel caso dei
Notturni, anche con gli Scherzi Chopin si riallaccia a un modello codificato, finendo però per
trasformarlo creando un genere tutto nuovo. Il modello è quello elaborato da Beethoven: un
movimento in tempo ternario di andamento veloce, articolato in tre sezioni (Scherzo – Trio
– Ripresa) e caratterizzato da notevoli contrasti dinamici. A questo modello Chopin si attiene
più fedelmente solo nelle Sonate, ma nella composizione dei suoi quattro Scherzi si dedica alla
sperimentazione. Lo Scherzo n.2 rappresenta in questo senso una tappa fondamentale perché
a partire da questo lavoro Chopin abbandona la struttura tripartita fondendola con l’idea di
sviluppo della forma-sonata.
L’Andante spianato e Grande Polacca brillante op.22 (1832) è caratterizzato dalla fusione
tra due momenti musicali psicologicamente contrapposti. L’“Andante spianato” era stato
concepito inizialmente come un Notturno, ma successivamente Chopin pensò di accostarlo
all’estroversa Polacca a mo’ d’introduzione. La Grande Polacca fu composta probabilmente
verso la fine del 1830 con l’intenzione di creare un pezzo per pianoforte e orchestra. Infatti il
lavoro fu eseguito con successo nella sala dei concerti del Conservatorio di Parigi il 26 aprile
1835. L’accompagnamento orchestrale però ha un valore di semplice supporto alla parte
pianistica, vero è che abitualmente l’op.22 viene presentata nella versione per pianoforte solo.
Luca Di Giulio
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L’Aeroporto di Milano Bergamo
a sostegno della cultura sul territorio.
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GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00

Tommaso Lonquich, clarinetto
Umberto Clerici, violoncello
Claudio Martinez Mehner, pianoforte
Musiche di W.A. Mozart, L. van Beethoven, J. Widmann, J. Brahms

Con il sostegno di:

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 “KegelstattTrio”. 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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Monica Leone e
Michele Campanella, pianoforti
Musiche di J.S. Bach, F. Busoni, J. Brahms

Con il sostegno di:

MONICA LEONE e MICHELE CAMPANELLA
Il duo pianistico formato da Monica Leone e Michele Campanella non ha una data di nascita
ufficiale, ma è stato il naturale sviluppo della consuetudine a suonare insieme tra insegnante
e studente prima, tra partners nella musica e nella vita poi. È frutto di una mentalità e di un
approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti, in diversi momenti,
nella scuola di Vincenzo Vitale.
Il repertorio in continua espansione comprende musiche a quattro mani e a due pianoforti e
spazia da Bach a Bartók. Da sottolineare il grande progetto in via di realizzazione dell’integrale
della musica di Schubert a quattro mani in CD.
Le presenze da ricordare sono numerose e significative: dall’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia a Roma all’Opera House di Sydney, dal Coliseum di Buenos Aires a Pechino, Shanghai
e Canton, dalla Settimana Musicale Senese alla Sagra Umbra a Perugia, dal Teatro San Carlo di
Napoli all’Orchestra della Toscana a Firenze, all’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto,
all’Orchestra dei Pomeriggi Musicali a Milano, all’Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma,
al Teatro Massimo di Palermo, al Rossini Opera Festival, ad Auckland in Nuova Zelanda, a
Melbourne e Brisbane in Australia.
Di recente il duo è stato invitato al Politeama di Palermo per l’Orchestra Sinfonica Siciliana, al
Teatro Vittorio Emanuele di Messina, al Festival di Favignana, al Maggio Musicale Fiorentino e
ha collaborato con i Solisti Aquilani.
Dopo alcuni anni di insegnamento all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Monica
Leone e Michele Campanella hanno fondato la Comunità musicale di Maiori, dove un gruppo
di pianisti si ritrova ogni mese per far musica insieme.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Fuga a 3 soggetti (Contrapunctus XIV) da “L’Arte della Fuga” BWV 1080
Versione per due pianoforti di Davide Falsino
FERRUCCIO BUSONI (1866 – 1924)
Fantasia Contrappuntistica BV 256b (1922)
Variazioni sul Corale “Ehre sei Gott in der Höhe” seguite da una fuga quadrupla su un
frammento di Bach, per due pianoforti
Variazioni sul Corale (Introduzione – Corale e Variazioni – Transizione). Maestoso deciso
Fuga I. Tranquillissimo
Fuga II
Fuga III
Intermezzo. Più tranquillo e occultamente
Variatio I. A tempo, tranquillo molto
Variatio II. Un’idea più vivace
Variatio III
Cadenza
Fuga IV. Misuratamente vivace
Corale
Stretta

– INTERVALLO –
JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Sonata in fa minore per due pianoforti op.34b
Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio
Scherzo. Allegro
Finale. Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto non troppo
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Fuga a 3 Soggetti (Contrapunctus XIV) da “L’Arte della Fuga” BWV 1080
Il lavoro sull’Arte della Fuga occupò Bach nel periodo che va dal 1747 al 1749 ed era destinato
con ogni probabilità alla “Società per corrispondenza delle scienze musicali” (Corrispondierende
Sozietät der musikalischen Wìssenschaften) fondata da Lorenz Christoph Mizler sul modello
delle società scientifiche che allora nascevano in tutta Europa. Dopo aver a lungo esitato
sull’opportunità di aderirvi, Bach vi entrò due anni dopo Händel, attendendo, quasi a
confermare il valore semi-superstizioso che egli attribuiva alla numerologia, di potervi figurare
come quattordicesimo membro, cifra che corrisponde al suo cognome nella somma delle
lettere che lo compongono. La partecipazione alla Società richiedeva ogni anno l’invio di una
comunicazione scientifica: nel 1747 e nel 1748 Bach l’aveva soddisfatta rispettivamente con le
Variazioni canoniche BWV 769 per organo e con l’Offerta musicale BWV 1079. Il 1749 sarebbe
forse stato, nelle intenzioni di Bach, l’anno della partitura che poco dopo la sua morte fu
pubblicata appunto con il titolo L’Arte della Fuga e che tuttavia rimase incompiuta, interrotta
nella fuga tripla che reca fra i soggetti quello basato sulle lettere B-A-C-H (si bemolle, la, do,
si bequadro).
Il magistero contrappuntistico dell’Arte della Fuga culmina nell’ultima prova incompiuta, la
Fuga a 3 Soggetti: difficile dire quale sia il suo maggior elemento d’interesse, se il fascino
che inevitabilmente promana dal carattere enigmatico di un torso, la sapienza compositiva
nell’erigere un edifìcio sonoro monumentale (anche nello stato in cui l’abbiamo conta ben 239
misure), oppure la scoperta di un volto imprevisto del tardo Bach, incline – persino nei reami
dello stylus antiquus – a una nobile semplicità e quieta grandezza che di lì a pochi anni sarà
tanto cara all’estetica (neo)classica, in musica come in tutte le arti. Chiara è la struttura formale
tripartita della fuga, che propone successivamente i tre temi: semplice è il primo soggetto,
del tutto diatonico e fondato su due soli intervalli (quinta giusta e seconda maggiore), né
lontano dall’invenzione melodica deliberatamente elementare dell’innologia ecclesiastica. Il
secondo tema gli si oppone naturalmente, con le sue 41 note, in prevalenza crome. Il terzo
è poi il celebre soggetto cromatico che presenta la firma del compositore (B-A-C-H). La
versione manoscritta conserva anche la combinazione contrappuntistica dei tre soggetti a
poche misure dalla brusca interruzione della fuga.
FERRUCCIO BUSONI
Fantasia Contrappuntistica BV 256b (1922)
Nel gennaio del 1910 Busoni si recò per la terza volta nell’America del Nord per effettuare una
serie di concerti; durante la sua permanenza a Chicago, egli ebbe modo di intrattenersi con
Wilhelm Middelschulte e Bernhard Ziehn, insigni contrappuntisti, discutendo sulla possibilità
di completare la Fuga a tre soggetti dell’Arte della Fuga, che Bach aveva lasciata incompiuta alla
sua morte. Nata dunque in origine come un semplice completamento della grande fuga finale
a più soggetti di Bach, la Fantasia contrappuntistica crebbe nelle mani stesse del suo autore,
fino a diventare, attraverso tutta una serie di modificazioni e di rielaborazioni, un personale
superamento dell’ambito bachiano verso una creazione musicale libera e indipendente.
Busoni ebbe assai presto coscienza dell’importanza del suo lavoro: scriveva infatti alla moglie
il 19 febbraio di quello stesso anno, da Cincinnati: «... Ho cambiato il piano della Fantasia
contrappuntistica (sull’ultima e più grande opera di Bach). Non la farò precedere da una fantasia,
ma darò il carattere di fantasia a tutta la fuga. Sarà qualcosa tra C. Franck e la Hammerklavier62

Sonate, con una sfumatura personale». Prima della fine di quello stesso mese, Busoni terminò
la prima versione della sua opera, limitata alla Fuga, che fu pubblicata a New York nel marzo
del 1910; ma già il 18 aprile comunicava alla moglie, insieme con l’intenzione poi non realizzata
di trascrivere per orchestra la sua Grande Fuga, di voler utilizzare il Preludio corale «Meine
Seele bangt und hofft zu dir» «a guisa di Introduzione, e di richiamarlo alla memoria prima
della Stretta della fuga»: questo Preludio corale era stato già utilizzato da Busoni nella terza
delle sue Sei Elegie per pianoforte, del 1907, ed è quello che, opportunamente rielaborato,
apre la versione definitiva della Fantasia contrappuntistica per pianoforte solo, pubblicata a
Lipsia nel giugno del 1910. A questa, nota come Edizione maggiore, se ne aggiunse nel 1912
una terza, l’Edizione minore, sempre per pianoforte solo e curata per scopi prevalentemente
didattici, nella quale Busoni fece uso del Preludio al Corale, costituito da «tre nuove Variazioni
sullo stesso Corale», «Allein Gott in der Höh’, sei Ehr’»; da cui il titolo di questa versione del
1912, Preludio al Corale e Fuga sopra un frammento di Bach. Infine, inglobando il Preludio al
Corale originario e le relative Variazioni, rifusi nelle Variazioni sul Corale (Introduzione - Corale e
Variazioni - Transizione), Busoni creò l’ultima e più vasta versione per due pianoforti, pubblicata
a Lipsia nel 1922, quella indubbiamente più famosa. Il suo titolo completo, che riassume la
straordinaria complessità costruttiva dell’opera, è il seguente: «Fantasia contrappuntistica.
Variazioni sul Corale “ Ehre sei Gott in der Höhe “, seguite da una fuga quadrupla basata su un
frammento di Bach», per due pianoforti.
La prima esecuzione del monumentale lavoro ebbe luogo al Festival Internazionale di Musica
a Salisburgo, nel 1923, interpreti Frida Kwast Hoddap e James Kwast, ai quali la versione
definitiva è dedicata.
Nel suo scritto Autorecensione del febbraio del 1912, Busoni analizzava la genesi della Fantasia
contrappuntistica: «Questo lavoro nacque dal desiderio di completare l’ultima fuga incompiuta
di J. S. Bach. È uno studio... Il frammento di Bach è basato su quattro fughe, delle quali due sono
compiute e la terza incominciata. Il frammento si interrompe là dove i tre temi si incontrano per
la prima volta. Prima di tutto mancava lo sviluppo di questi tre temi. Una fuga con tre soggetti
è certo un compito che mette paura. Ma i tre soggetti erano dati, la loro sovrapposizione
precisata e i temi, ricchi di possibili sviluppi contrappuntistici. Invece la quarta fuga doveva venir
creata assolutamente ex novo. Per il tema ancora inespresso (il quarto) non era dato alcun
punto di appoggio, se non l’assoluto presupposto che questo quarto tema doveva, a un dato
momento, presentarsi insieme con gli altri tre, dunque doveva adattarsi ad essi. Poiché il tema
principale dell’Arte della Fuga (il “frammento” è la conclusione di quest’opera) non si trovava
fra i tre già dati, era facile indovinare che questo tema principale dovesse essere aggiunto
come quarto – e così chiudere il ciclo di tutta l’opera... Con intervalli caratteristici dello
stile bachiano costruii, su questi quattro, ancora un quinto tema (di carattere evidentemente
contrastante) così che la mia nave solcò le acque perigliose con cinque vele tese».
L’alto magistero tecnico, che Busoni impiega nella costruzione architettonica dell’opera –
una sua caratteristica costante –, è al servizio della più vasta libertà di forma, veramente
nel carattere di una «fantasia», che acquista, nella versione per due pianoforti, una più
esauriente dimensione polifonica: d’altra parte, intenzionalmente Busoni scriveva: «La Fantasia
contrappuntistica non è pensata né per pianoforte, né per organo, né per orchestra. Essa
è musica. I mezzi sonori che comunicano questa musica all’ascoltatore sono di secondaria
importanza», a ribadire la sua nota posizione verso la trascendenza della musica rispetto alle
possibilità degli strumenti musicali.
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JOHANNES BRAHMS
Sonata in fa minore per due pianoforti op.34b
Brahms iniziò a comporre nel 1861 ad Amburgo un Quintetto per strumenti ad arco e
due violoncelli. Nel mese di settembre dello stesso anno lo annunciò al suo amico Dietrich
e chiese il parere su questo lavoro alle persone che gli erano più vicine spiritualmente, il
violinista Joachim e Clara Schumann. Costei gli scrisse un biglietto con queste parole: «Non ti
so dire la gioia che mi ha dato il tuo Quintetto per archi», mentre Joachim espresse un giudizio
più riservato, dicendo: «È difficile e temo che senza una interpretazione vigorosa questo
Quintetto non risulti abbastanza chiaro». Lo ascoltò nel 1863 e confermò il suo giudizio.
Brahms accettò il consiglio dell’amico violinista e trascrisse la composizione per due pianoforti
e in duo con Carl Tausig presentò l’opera a Vienna il 17 aprile 1864. L’accoglienza non fu
entusiasta e l’anno successivo a Baden ebbe luogo una seconda esecuzione alla presenza della
principessa Anna di Hesse, alla quale la Sonata era stata dedicata, e di Clara Schumann, che
poco dopo manifestò a Brahms la sua approvazione, scrivendo: «È un’opera così ricca di idee
che richiede l’intervento di tutta l’orchestra. Te ne prego: rivedila ancora una volta». Dal canto
suo il direttore d’orchestra Hermann Levi si permise di consigliare al musicista di modificare la
Sonata in un Quintetto con pianoforte, il che fu fatto con piena soddisfazione del Levi, il quale
disse: «Il Quintetto è bello, al di là di ogni specifica definizione... Non contiene una sola nota
che possa far pensare a un adattamento».
Da allora il Quintetto in fa minore per pianoforte ed archi op. 34 ha avuto larga diffusione ed
è entrato stabilmente nel repertorio dei complessi da camera, mentre la Sonata in fa minore
op. 34b per due pianoforti è stata messa un po’ in ombra, anche se costituisce l’originale del
Quintetto e mantiene intatto il suo valore musicale.
L’Allegro non troppo si apre con un tema vigoroso e solenne, cui segue una frase più leggera
e melodica in do diesis, molto frastagliata nello sviluppo delle modulazioni, secondo un gusto
compositivo tipicamente brahmsiano. Dopo un’esposizione ampia e ricca di varietà ritmica si
affaccia un terzo tema affine al primo, quasi a concludere il discorso in un clima di equilibrato
classicismo.
L’Andante un poco adagio ha un tono meditativo e di delicata poesia, articolato in due temi, in
la bemolle e in mi maggiore, che si sorreggono e si integrano fra di loro in un gioco timbrico
e polifonico particolarmente espressivo.
Lo Scherzo è dominato da un andamento ritmico sincopato, energico e possente, che passa dal
6/8 al 2/4, per esplodere in una gioiosa fanfara. Si avverte un’ansia drammatica, spezzata verso
la fine e prima della ripresa aggressiva dell’Allegro dalla dolce cantabilità melodica del Trio.
Il movimento conclusivo si apre con una frase lenta e distesa (Poco sostenuto) che sfocia in un
tema di marcia di impianto ritmico, da cui si diparte una complessa ed elaborata successione di
idee, fino al Presto non troppo, dove si realizza una specie di sintesi tra la forma-sonata, il rondò
e la variazione, trattati con tecnica magistrale e straordinaria inventiva di soluzioni sonore,
anche audaci per l’epoca in cui la composizione per due pianoforti fu scritta e pubblicata.
Stefano Lania
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Con il contributo di
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Trio Boccherini
Suyeon Kang, violino
Vicki Powell, viola
Paolo Bonomini, violoncello

Musiche di W.A. Mozart,W. Lutosławski, M. Ravel, L. van Beethoven, M.Weinberg

Con il sostegno di:

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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GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00

Francesco Piemontesi, pianoforte
Musiche di J.S. Bach, F. Schubert

Con il contributo della
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti

FRANCESCO PIEMONTESI
Pianista dotato di eccezionale finezza interpretativa abbinata a solidissime qualità tecniche,
Francesco Piemontesi è acclamato per il suo approccio al repertorio mozartiano e del primo
romanticismo. Il suo pianismo e la sua sensibilità lo portano ad avere una grande affinità anche
con il repertorio del tardo XIX secolo e del XX secolo.
Francesco Piemontesi appare in tutto il mondo insieme ai più rinomati direttori d’orchestra
quali Zubin Mehta, Iván Fischer, Vladimir Ashkenazy, Gianandrea Noseda, Marek Janowski, Sir
Mark Elder, Manfred Honeck, Sakari Oramo, Pablo Heras-Casado, Andrew Manze e Sir Roger
Norrington e con le principali orchestre tra cui la London Symphony, la Philharmonia, la
Budapest Festival Orchestra, la Filarmonica Ceca, la Bavarian Radio Symphony, la Gewandhaus
Orchestra di Lipsia, la Filarmonica di Monaco, la Tonhalle-Orchestra di Zurigo, la Sinfonica di
Vienna, la Filarmonica di Oslo, la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestre National de France,
l’Orchestre de Paris, la Los Angeles Philharmonic, la NHK Symphony e la Chamber Orchestra
of Europe. Molto attivo anche in ambito cameristico, Francesco Piemontesi collabora con
artisti importanti quali Leif Ove Andsnes,Yuri Bashmet, Renaud e Gautier Capuçon, Emmanuel
Pahud, Heinrich Schiff, Christian Tetzlaff, Tabea Zimmermann e il Quartetto Emerson.
Nelle recenti stagioni, Francesco Piemontesi ha eseguito il ciclo completo delle Sonate per
pianoforte di Mozart alla Wigmore Hall ed è apparso nelle più prestigiose sale e festival
tra cui il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie di Berlino, la Tonhalle di Zurigo, la
Konzerthaus ed il Musikverein di Vienna, la Carnegie Hall di New York, la Suntory Hall di Tokyo,
il Festival di Salisburgo, il Verbier Festival, il Festival Internazionale di Edimburgo, La Roque
d’Anthéron, il Festival di Lucerna, il Festival di Pasqua di Aix-en-Provence, Rheingau e il Mostly
Mozart Festival di New York.
Eventi della stagione in corso prevedono debutti con la Boston Symphony Orchestra e
Manze, la National Symphony Orchestra e Noseda, la Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen e Norrington oltre a ritorni all’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
con Pappano, alla Filarmonica di Oslo con Janowski, alla Royal Stockholm Philharmonic con
Koopman, alla NDR Radiophilharmonie e alla Scottish Chamber Orchestra con Manze, alla
Orchestre Philharmonique de Radio France con Metzmacher e alla Konzerthausorchester
Berlin con Inbal. Nell’agosto 2018 Francesco Piemontesi ha suonato alla Schubertiade, al
Festival di Salisburgo ed al Festival dello Schleswig-Holstein. Altri eventi nel corso della stagione
prevedono recital alla Queen Elizabeth Hall di Londra, al Lincoln Centre di New York ed allo
Herbst Theatre in San Francisco.
Nel 2018 Francesco Piemontesi ha pubblicato un CD con musiche di Liszt, combinato con un
DVD contenente un documentario del regista francese Bruno Monsaingeon sugli Années de
pèlerinage (Orfeo). La sua precedente registrazione comprendeva i Concerti per pianoforte
di Mozart n. 25 e 26 con la Scottish Chamber Orchestra ed Andrew Manze (Linn); per Naïve
ha invece inciso i Preludi di Debussy, opere per pianoforte solo di Mozart e i Concerti per
pianoforte di Schumann e Dvořák con la BBC Symphony Orchestra e Jiří Bělohlávek.
Nato a Locarno, Francesco Piemontesi ha studiato con Arie Vardi perfezionandosi in seguito
con Alfred Brendel, Murray Perahia, Cécile Ousset e Alexis Weissenberg. Ha ottenuto
riconoscimento internazionale vincendo diversi premi in alcuni dei maggiori concorsi pianistici,
tra cui la Queen Elisabeth Competition nel 2007 e la nomina a BBC New Generation Artist
nel periodo 2009-2011.
Dal 2012 è Direttore Artistico del Festival Settimane Musicali di Ascona.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH / FERRUCCIO BUSONI
Preludio dal Preludio e Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552
Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 659
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Concerto nello stile italiano in fa maggiore BWV 971
–
Andante
Presto
JOHANN SEBASTIAN BACH / WILHELM KEMPFF
Siciliano in sol minore dalla Sonata per flauto e clavicembalo BWV 1031
JOHANN SEBASTIAN BACH / FERRUCCIO BUSONI
Fuga dal Preludio e Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552

– INTERVALLO –
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Sonata in re maggiore D.850, op.53
Allegro vivace
Con moto
Scherzo. Allegro vivace
Rondò. Allegro moderato
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JOHANN SEBASTIAN BACH / FERRUCCIO BUSONI
Preludio e Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552
Nun komm’ der Heiden Heiland, BWV 659
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
Due sono le grandi edizioni che raccolgono l’opera di Busoni sotto diverse forme improntata
a Bach. La Bach-Busoni gesammelte Ausgabe, vera e propria summa di un lavoro che si estende
fino agli ultimi anni della vita di Busoni, consta di sette volumi, due comprendenti la revisione
del Clavicembalo ben temperato, gli altri cinque revisioni, rielaborazioni, trascrizioni, studi e
composizioni pianistiche originali di Busoni da Bach. La cosiddetta Busoni-Ausgabe, invece
raccoglie in 25 volumi unicamente opere di Bach per la tastiera, rivedute e trascritte per il
pianoforte moderno in parte da Busoni stesso, in parte dai suoi collaboratori Egon Petri e
Bruno Mugellini.
Nella breve prefazione alla monumentale opera, Busoni riassumeva in una sola frase il suo
pensiero su Bach: “Nella produzione musicale, l’arte di Bach conserva ancora oggi una
posizione centrale tra la preistoria e l’epoca presente”.
Busoni sentì fortemente la convinzione che a quella fonte la musica dovesse attingere le leggi
della verità, affinché il passato divenisse presente, il sogno utopico realtà. Altrettanto ferma
rimaneva la convinzione che Bach rappresentasse non soltanto un territorio ancora inesplorato,
ma anche il fondamento stesso della musica e il punto di partenza del moderno pianismo, e
che – anzi – solo i mezzi del pianoforte moderno si addicessero pienamente alla musica di lui
e potessero renderle giustizia: di qui la legittimità, anzi la necessità di un’appropriazione attiva
di Bach.
Busoni distingue nel suo lavoro diversi stadi, e chiama Bearbeitungen (rielaborazioni) le revisioni
che adatta alla “lingua del moderno pianoforte”, opere genericamente destinate alla tastiera,
e che si esplicano nella realizzazione di problemi interpretativi (tempo, dinamica, agogica,
diteggiatura, fraseggio, attacco del suono, …) e in indicazioni sullo stile e sulla forma. Riserva
invece il termine specifico di “trascrizione” (Übertragung, in senso proprio “trasposizione”, ma
anche “traduzione”) ai lavori che riproducono sul pianoforte opere organistiche (con la sola
celeberrima eccezione della Ciaccona) di Bach, e che sono quindi vere e proprie traduzioni da
altri strumenti al pianoforte.
A trascrivere la musica organistica di Bach Busoni fu mosso “per caso” ascoltando nella
Thomaskirche, all’epoca del suo soggiorno a Lipsia, un organista che seguiva il Preludio e Fuga
in re maggiore BWV 532. Fu quella la prima trascrizione, del 1888, cui seguirono, nell’arco di
quasi vent’anni, quelle prodigiose dei Preludi e Fughe BWV 552 e 533, delle Toccate e Fughe
BWV 564 e 565, e di nove Preludi Corali fra i più belli di Bach (definite da Busoni “Trascrizioni
nello Stile da camera”).
Busoni partì da una duplice convinzione: la riproduzione sul pianoforte delle opere organistiche
di Bach era didatticamente necessaria per completare lo studio di tale autore, non solo
pianistico, ma anche musicale, l’altezza del pensiero musicale di lui essendo rispecchiata al
massimo grado nelle opere per organo. In tal modo, l’opera di trascrizione dall’organo al
pianoforte era non soltanto legittima, ma offriva anche – salvo i debiti accorgimenti – impensati
arricchimenti al pianoforte moderno e alla stessa realizzazione organistica. Sono ovviamente
affermazioni assai discutibili, e discusse già al loro apparire. Resta però il fatto che Busoni ha
lasciato in queste trascrizioni un’altissima testimonianza della sua comprensione dello stile
di Bach. E nonostante non aggiunga nulla al modello e alla sostanza musicale, è però vero
76

che egli creò una nuova tecnica pianistica e arricchì la letteratura dello strumento di pere di
straordinaria coerenza poetica.
A ciò pervenne inventando una scrittura rigorosa e insieme libera, tesa a rendere sul pianoforte
la forza, la pienezza e le cangianti sfumature dei multicolori registri dell’organo. Libertà e rigore
furono i termini di paragone con cui Busoni affrontò i problemi più spinosi, da quello dei
raddoppi (risolto vietando tassativamente l’arpeggio ed elaborando invece una disposizione
polifonica che ricreasse almeno l’idea dei “ripieni” e delle “misture”), a quelli degli effetti di
“registrazione” e l’impiego del pedale destro, ritenuto indispensabile, contro l’opinione dei
puristi, ogniqualvolta si suoni Bach al pianoforte.
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Concerto nello stile italiano in fa maggiore BWV 971
Nella propria raccolta Zweiter Theil der Clavier Übung, pubblicata a Norimberga dall’editore
Christoph Weigel nel 1735, Bach pone uno dopo l’altro due brani concepiti rispettivamente
in stile francese e in stile italiano: il primo è il Concerto nello stile italiano BWV 971, il secondo
l’Ouverture nella maniera francese BWV 831. La differenza fra i due, molto marcata, mostra
chiaramente cosa Bach cercasse nella musica italiana e quali elementi, in essa, lo attraessero al
punto da fargli ignorare eventuali diversità di ispirazione.
Il Concerto italiano corona un confronto ventennale con la musica dei grandi maestri che Bach
aveva iniziato a studiare e a trascrivere quando abitava a Weimar, dunque nei primi anni della
carriera, e che lo avevano sempre affascinato per la qualità geometrica dell’organizzazione
sia dei materiali compositivi, sia dell’orchestrazione, dunque per due motivi molto lontani
dall’immagine stereotipata dello stile italiano.
Trasportare la formula del concerto su un solo strumento, il clavicembalo, non era cosa nuova,
anzi aveva già più di un parallelo nella letteratura musicale contemporanea, con autori oggi
quasi dimenticati come Petzold o Tischer. In Bach, tuttavia, anche questa forma di adattamento
diviene il pretesto per una sperimentazione di linguaggi, poiché la rinuncia a tutto quel che
riguarda il colore strumentale e l’orchestrazione comporta per lui una piena concentrazione
sull’aspetto stilistico del trattamento musicale. Con il Concerto italiano, infatti, Bach porta a
termine un percorso di assimilazione della lezione dei maestri italiani che soddisfa il suo
gusto per la geometria, ma che stimola anche l’invenzione facendo della regolarità una sua
risorsa, e non un suo limite. Per lui il Concerto italiano rappresentava la chiusura di una fase
di maturazione e l’inizio di un periodo nuovo, nel quale non avrebbe più avuto bisogno di
confrontarsi con gli stili alla moda, italiano o francese che fossero. Forse per questo duplice
ruolo di coronamento e di cerniera, Bach disse all’allievo e biografo Johann Adolph Scheibe
di considerare il Concerto italiano come la più amata fra le opere che aveva dato alle stampe.
JOHANN SEBASTIAN BACH / WILHELM KEMPFF
Siciliano in sol minore dalla Sonata per flauto e clavicembalo BWV 1031
Questo Siciliano, secondo movimento della Sonata BVW 1031, è sicuramente quello più
importante della composizione: un tema divenuto giustamente celebre, dal carattere struggente
e nostalgico, trascritto in modo sobrio ed efficace dal famoso pianista Wilhelm Kempff.
FRANZ SCHUBERT
Sonata in re maggiore D.850, op.53
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Nei mesi di agosto e settembre del 1825 Schubert colse con entusiasmo la possibilità di
accompagnare il cantante Johann Vogl, interprete prediletto di tanti suoi Lieder oltre che
amico carissimo, a Gastein, nelle Alpi presso Salisburgo. Questo viaggio vide – fra l’altro – la
nascita della Sonata in re maggiore per pianoforte, pubblicata l’anno successivo dall’editore
Artaria come Seconda Grande Sonata.
Se confrontata con la Sonata in la minore op. 42, composta e pubblicata solo pochi mesi
prima, questa Sonata in re maggiore ci appare come qualcosa di decisamente nuovo e diverso,
sia nell’idea musicale che nel clima espressivo. L’intimo lirismo, tipicamente schubertiano,
che pervade tutta l’op. 42 cede il passo a un primo movimento concitato e vigoroso,
carattere questo subito evidente nell’incisività ritmica del primo tema, di chiara ascendenza
beethoveniana. Il pianismo di questo Allegro vivace, decisamente virtuosistico, risulta però
in qualche modo estraneo alla vera natura musicale e artistica dell’autore, al pari dei due
movimenti estremi di un’altra grande e ambiziosa opera pianistica quale la Wanderer-Fantasie,
di tre anni precedente. Senza dubbio Schubert nella Sonata op.53 ha inteso creare un’opera
volutamente “importante”, adeguandosi per l’occasione anche a un linguaggio pianistico che
in cuor suo non amava affatto ma che era pur sempre quello più accreditato nell’ambiente
musicale viennese del tempo.
Ma le ragioni musicali autentiche di questa grande opera pianistica sono da ricercare piuttosto
nel raggiungimento di una straordinaria coesione unitaria, pur nel rispetto dei quattro distinti
movimenti che costituiscono la Sonata, attraverso un rigoroso principio di integrazione del
materiale tematico. Così, ad esempio, già le quattro battute iniziali contengono le cellule
ritmiche che daranno vita non solo all’ampia costruzione di questo Allegro vivace iniziale, ma,
attraverso varie derivazioni, all’intera Sonata. Ecco allora che le quattro crome ribattute della
prima misura riappariranno, metricamente alterate, nel Trio del terzo movimento, mentre,
nella loro successiva trasformazione in ritmo puntato operata nel secondo tema del primo
movimento, costituiranno l’elemento generatore dello Scherzo e del tema principale del
Rondò conclusivo, entrambi costruiti su un ritmo puntato. Nondimeno il movimento di terzine,
anch’esso già presente nella terza e quarta misura dell’Allegro vivace, si ritroverà, oltre che
lungo tutto il corso del primo movimento, sia nello Scherzo che nel Rondò (anche se come
elemento accessorio).
Il secondo movimento, che porta la semplice e inusuale indicazione Con moto, si apre con
un tema di carattere intimo e affettuoso, tutto incentrato sul medesimo inciso ritmico che
richiama vagamente l’episodio Un poco più lento del primo movimento, mentre il secondo
tema, più vigoroso e solenne nel suo complesso ritmo sincopato, sembra volere rievocare la
vitalità e lo slancio dell’Allegro vivace.
Una simile concezione musicale (nella quale una solida coesione formale è ricercata e trovata,
per così dire, al di là della forma stessa) nonché un’accentuata differenziazione delle varie
situazioni espressive, è uno dei motivi di maggiore efficacia e suggestione di questo capolavoro
schubertiano, al pari del progressivo e lento trascolorare di atmosfera poetica, dall’impeto
generoso e magniloquente dell’Allegro vivace (carattere già però timidamente contraddetto
dal tono dimesso e quasi scherzoso del secondo tema), attraverso l’alternarsi di lirismo e
possente slancio del secondo movimento e la baldanza popolaresca dello Scherzo con la pausa
assorta e riflessiva del Trio, fino a quell’“angelica innocenza” del Rondò che riutilizza – ormai
trasfigurati – tutti gli elementi ritmici della Sonata e che si conclude in un delicato incanto.
Stefano Lania
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Con il contributo della
Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti
La Fondazione Pesenti, costituita nel 2004, si propone come
strumento per la promozione e la diffusione di una cultura
dell’innovazione intesa come sviluppo di idee, progetti e
azioni capaci di creare un impatto positivo a livello sociale,
ambientale e culturale. La Fondazione sviluppa moderne
forme d’interazione tra settore pubblico, settore privato
for-profit e no-profit, con l’ideazione di soluzioni sostenibili
che vadano incontro alle principali sfide sociali.
Fondazione Pesenti
Via San Bernardino 149/A
24126 Bergamo, Italia
Tel: +39 035 4216853
www.fondazionepesenti.it
e-mail contact@fondazionepesenti.it
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dal1999 snodo creativo a Milano.

Spettacoli Concerti Corsi Eventi
Formazione per Aziende Location Coworking
www.campoteatrale.it

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 ORE 21.00

Manrico Padovani, violino
Mariangela Vacatello, pianoforte
Con la partecipazione di

Riccardo Benlodi, tenore
Musiche di F. Schubert

Con il sostegno di:

MANRICO PADOVANI
Descritto dalla rivista londinese “The Strad Magazine” come “Eroe del violino”, il violinista
Manrico Padovani.viene descritto dalla critica specializzata anche con aggettivi come “Liricità
penetrante”, “Violinista indiavolato”, “Un violino che incanta”, “Virtuoso fulminante”, “Mago del
violino”.
Manrico Padovani debutta con recitals nell’ambito del “Lucerne Festival”, “Interlakner
Festwochen”, “Bad-Kissinger Sommer” e “Schleswig-Holstein Musik Festival”, esibendosi in
seguito in Europa, in America del nord e del sud e in Asia in sale come la “Musikverein” di
Vienna, la “Alte Oper” di Francoforte, la “Ohji Hall” di Tokio, il “Kultur- und Kongresszentrum”
di Lucerna, la “Philharmonie” di Colonia, accompagnato da orchestre come l’Orchestra
Filarmonica di Stoccarda, la Sinfonia Varsoviae, l’Orchestra Filarmonica di Praga, la NordTschechische Filharmonie, l’Akademische Staatskapelle di San Pietroburgo, la Güri
Philharmonic Orchestra di Seoul, l’Orchestra Filarmonica di Mosca, l’Orchestra sinfonica di
Basilea, l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra del Musikkollegium di Winterthur, la
Südwestdeutsche Philharmonie di Costanza e la Regina Symphony Orchestra, l’Orchestra
Filarmonica di Poznan, ecc., con direttori come A. Boreiko, R. Barshai, M. Viotti, H. Griffiths, B.
Perrenoud, C. Olivieri Munroe, Jia Lü e P. Altrichter.
Nato a Zurigo da genitori di origine italiana, ha studiato a Zurigo-Winterthur con la grande
violinista e didatta Aida Stucki-Piraccini (già insegnante di A.S. Mutter), che avrà un’influenza
decisiva su di lui, e con Herman Krebbers ad Amsterdam, perfezionandosi parallelamente con
personalità quali R. Ricci, F. Gulli, V. Pikaizen, B. Belkin, D. Zsygmondy e K.H. Stockhausen.
Considerato uno dei maggiori talenti svizzeri, è stato il primo violinista elvetico a presentare
l’intero ciclo dei 24 capricci di Paganini in un’unica serata. Ha vinto premi e riconoscimenti
al “Concorso internazionale di musica di Vienna”, al “Ruggiero Ricci’s International Master
Competition” di Berlino, all’“Accademia Chigiana” di Siena.
Ha vinto inoltre il “Premio del giubileo” della Banca UBS, più volte il premio “Kiefer-Hablitzel”
dell’“Associazione dei musicisti svizzeri”, premi nazionali e borse di studio presso le fondazioni
“J. Bär” e “Schuler”, nonché il “Contributo Artistico” da parte del “Kuratorium” del Canton
Argovia.
È stato sostenuto anche dalla grande violinista tedesca Anne-Sophie Mutter tramite la sua
Fondazione, che lo ha invitato nella primavera 2011 a partecipare alla sua Tournée Europea
come membro del gruppo “Mutter’s Virtuosi”, suonando come solista e musica da camera con
la sua famosa sostenitrice.
Accanto alle sue registrazioni su CD e DVD già pubblicate (tra le altre i Concerti per violino
di Brahms, Beethoven, Prokofjev no. 1 e Paganini no. 1), prossimamente verranno pubblicate
su CD e DVD esibizioni dal vivo registrate a Vienna e Praga con la filarmonica Ceca di Praga
nonché la sua versione dei 24 Capricci di Paganini.
Manrico Padovani è stato inoltre invitato a registrare parte della colonna sonora del Film
“Sinestesia” di Erik Bernasconi che è stato presentato al festival internazionale del Film di
Berlino 2010.
Uno dei punti culminanti delle passate stagioni è stato senza dubbio il concerto per Papa
Benedetto XVI in “Sala Nervi” di Città del Vaticano, insieme alla nota violinista di origini grecorusse Natasha Korsakova. Questo concerto è stato fatto in collaborazione con la Fondazione
“Sorella Natura” di Assisi, fondazione per la quale lui è Testimonial. Altri punti culminanti sono
state le collaborazioni per progetti crossover con Star spagnole del pop e le prime esecuzioni
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mondiali di composizioni di Thomas Fortmann e Stefano Mongiusti scritte appositamente per
lui.
Manrico Padovani suona su di un prezioso ed importante violino Stradivarius-Vuillaume
“Messiah”, costruito a Parigi nel 1873 e su un G. F. Pressenda, Torino 1832.
MARIANGELA VACATELLO
Mariangela Vacatello inizia la sua carriera giovanissima e s’impone sulla scena internazionale
all’età di 17 anni, col 2° premio al concorso “F.Liszt” di Utrecht. Da quel momento annovera
molti riconoscimenti, al Concorso “F.Busoni” di Bolzano, “Van Cliburn” in Texas, “Top of the
World” in Norvegia, “Queen Elisabeth” di Brussel, XVII Premio Venezia, The Solti Foundation
Award, Premio della critica “Nino Carloni”, Rising Star The Gilmore e molti altri.
Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per
il virtuosismo e passione che si ritrovano in ogni brano che inserisce nel suo repertorio,
Queste caratteristiche si rispecchiano nelle recensioni ai concerti e alle incisioni discografiche
per la casa Brilliant Classics e nei progetti che l’hanno vista collaborare con l’Ircam - Centre
Pompidou di Parigi e con la Fondazione di Arte Contemporanea Spinola-Banna per la quale
è stata Artista in Residenza insieme al compositore Georges Aperghis.
Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla
Scala di Milano, IRCAM di Parigi, Musica Insieme Bologna, Società dei Concerti di Milano,Teatro
Carlo Felice di Genova, Unione Musicale di Torino, Wigmore Hall di Londra, Carnegie Weill
Hall di New York, Walt Disney Hall di Los Angeles, Oriental Centre di Shanghaj, collaborando
con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, Orchestra Rai di Torino, Filarmonica della Scala,
Prague Chamber Orchestra, RSI Lugano, Filarmonica di Stoccarda e direttori quali Krzysztof
Penderecki, Andris Nelsons, Gabor Takacs-Nagy, Martin Haselböck, Gustav Kuhn, Alexander
Shelley, Xian Zhang, Christopher Franklin, Oleg Caetani, Michael Tabachnik, Andrés OrozcoEstrada, Roland Boer, Aleksander Slatkovky, Gerard Korsten, Daniel Kawka, Bernhard Gueller,
Zsolt Hamar, Anton Nanut, Donato Renzetti, Alain Lombard, Charles Olivieri-Munroe, Daniel
Meyer, Carolyn Kuan, Luigi Piovano. Con l’Orchestra della Magna Grecia ha eseguito i Concerti
e la Rapsodia di Rachmaninov.
Mariangela Vacatello è nata a Castellammare di Stabia, Napoli, ha vissuto a Milano e a Londra,
dove ha studiato e si è perfezionata presso l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola, il
Conservatorio di Milano e la Royal Academy of Music. Vive attualmente a Perugia e unisce
la sua carriera pianistica con l’attività didattica presso il Conservatorio di Musica “A. Boito” di
Parma, all’Accademia di Musica di Pinerolo e in diverse masterclasses.
Gli impegni per la stagione 2019 includono un recital al Teatro San Carlo di Napoli, un tour
in Sud Africa, la collaborazione nel progetto “Scriabin e la contemporanea” con IRCAM – La
Scala Paris, un concerto per la Biennale di Venezia.
RICCARDO BENLODI
Inizia la sua formazione musicale in un coro di voci bianche. A seguito del corso preaccademico
di canto presso il Conservatorio G. Verdi di Milano, si iscrive al triennio accademico di canto
presso il Conservatorio G. Donizetti di Bergamo, dove si laurea nell’anno 2017 con il massimo
dei voti.
Nel marzo del 2016 debutta il ruolo di Gastone ne “La Traviata” al Teatro Manzoni di Monza.
A settembre dello stesso anno vince i ruoli di Remendado in “Carmen” di Bizet e di Pulcinella
83

nell’omonima composizione di Stravinsky, partecipando alla finale del Concorso Lirico
Internazionale Teatro Besostri di Mede. Nel marzo 2017 prende parte all’allestimento de “Le
Nozze di Figaro” di W.A. Mozart con la regia di Renato Bonajuto e la direzione di Matteo
Beltrami nel ruolo di Don Curzio presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.
Sempre nel marzo 2017 è Goro in “Madama Butterfly” nella stagione lirica di VoceAllOpera
presso il Teatro Spazio 89. Nello stesso anno canta presso il Teatro Sociale di Bergamo in un
concerto sotto la guida di Fabrizio Maria Carminati al termine di una masterclass guidata dallo
stesso. Nell’agosto 2017 è Gherardo in “Gianni Schicchi” nella stagione di Tones of the Stones,
sotto la direzione di Aldo Salvagno e la regia di Renato Bonajuto e ad ottobre è Spoletta in
“Tosca” al Teatro di Milano.
Nel 2018 prende parte alla stagione del Circolo Musicale Mayr-Donizetti di Bergamo nei
ruoli del Secondo Sacerdote e del Primo Armigero in “Die Zauberflöte” e successivamente
Abdallo in “Nabucco”. Durante lo stesso anno, nel mese di settembre, canta all’interno del
Festival “Fuori di Coccia” della Fondazione Teatro Coccia per la realizzazione dei Salmi di
Pietro Generali. Ha anche fatto parte dell’Accademia di perfezionamento di canto lirico
del Teatro Coccia per la realizzazione di “Gianni Schicchi”, frequentando corsi con grandi
interpreti, registi e direttori.
Nel febbraio 2019 è di nuovo Don Curzio presso il Teatro Coccia di Novara e il Teatro
Alighieri di Ravenna per l’allestimento de “Le Nozze di Figaro” sotto la direzione di Erina
Yashima e con la regia di Giorgio Ferrara. A luglio e agosto riprende lo stesso ruolo all’interno
dell’Italian Opera Academy al Teatro Alighieri di Ravenna e al Teatro Galli di Rimini sotto la
direzione del M° Riccardo Muti.
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PROGRAMMA
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Introduzione e Rondò brillante in si minore D.895 op.70
Sonata in la maggiore D.574 op. post.162
Allegro moderato
Presto
Andantino
Allegro vivace

– INTERVALLO –
Lied “Sei mir gegrüßt” D.741
Fantasia in do maggiore D.934 op. post.159
Andante molto – Allegro vivace – Andantino – Allegretto
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FRANZ SCHUBERT
Introduzione e Rondò brillante in si minore D.895 op.70
Schubert compose tra il 1816 e il 1817 i lavori più importanti per violino e pianoforte tra
cui le tre Sonatine op.137 e la Sonata in la maggiore op.162. L’autore, che al tempo di queste
composizioni sfiorava appena i vent’anni, risente sensibilmente dell’influenza mozartiana e della
prima produzione beethoveniana, ma ciò non esclude un apporto personale. Circola in queste
pagine un sentimento di amabile e piacevole gusto popolaresco e un’intimità che rifugge da
qualsiasi retorica sentimentalistica. Si può dire che il Rondò in si minore D.895 (1826), non si
discosti sostanzialmente dai precedenti pezzi composti per i due strumenti. Il Rondò è infatti
considerato come “musica leggera” tra i brani da camera di Schubert, perché la componente
virtuosistica dello strumento solista primeggia su tutto il resto, anche se non mancano gli stilemi
schubertiani (specie la varietà armonica e ritmica). Il Rondò D.895, composto per il violinista
ceco Josef Slawjk (1806 – 1833), molto stimato da Schubert e considerato da Chopin un
secondo Paganini, è una pagina articolata in due movimenti e concepita per porre in evidenza
le doti del violinista. Inizia con una lenta introduzione come ad annunciare un’opera di grandi
dimensioni. L’Allegro che segue è composto da tre idee principali. La prima, esposta nelle prime
battute, è un vivace motivo che crea un bel dialogo tra i due strumenti. Segue immediatamente
un tema più calmo che possiamo definire come un secondo soggetto. Dopo una climax il
pianoforte suona una sorta di marcia veloce che più avanti verrà riutilizzata per la coda. Nel
frattempo, si aggiunge un lungo episodio in sol maggiore, seguito dalla ricapitolazione di due
soggetti iniziali per poi concludere con una coda di brillante.
Sonata in la maggiore D.574 op. post.162
Sporadiche notizie si hanno circa la gestazione della Sonata D.574. Conosciuta come “Gran
Duo” e datata 1817, differisce dalle precedenti in quanto contraddistinta da una scrittura
particolarmente virtuosistica e molto attenta agli equilibri. L’Allegro moderato inizia con il
soggetto proposto dal violino, che alternando momenti cantabili a briose volatine, relega
all’inizio il pianoforte all’ambito delle imitazioni. La vena melodica si mantiene definita
attraverso un sapiente gioco di ritmi e progressioni. Il tema della prima parte dello Scherzo
(Presto) è costituito da ricorrenti e leggere pennellate di colore, alternate tra forte e piano, che
si fanno più nitide nel Trio dove attraverso un’idea melodica ritmicamente molto essenziale,
accompagnata sapientemente dal pianoforte, si raggiunge una stasi riflessiva. L’Andantino è un
continuo scambio di temi di eleganza classica, particolareggiato da modulazioni tipicamente
schubertiane. L’Allegro vivace in tempo ternario è la conclusione virtuosa e danzante
perfettamente equilibrata tra i due solisti che conclude una pagina forse un po’ rapsodica,
sperimentale, ma sostanzialmente tanto ricca di ingegno che, forse sarebbe stato opportuno
chiamare “Fantasia”.
Lied “Sei mir gegrüßt” D.741
Schubert compose nella sua breve vita più di 600 Lieder, con una fecondità, ricchezza, varietà
di tecnica, di poetica che hanno del prodigioso. Non è tanto l’abbondanza in sé della musica
che ci lascia ammirati, quanto l’altezza assoluta della maggioranza dei risultati. A Schubert
riusciva sempre ciò che non sempre era concesso neppure ai maggiori liederisti, di nobilitare
qualunque testo, anche il più ordinario, e di confrontarsi alla pari con i poeti massimi, primo
di tutti Goethe, che si accorse di lui troppo tardi, tre anni dopo che Schubert era morto.
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Così è nel celeberrimo Sei mir gegrüßt (1822), su versi di Rückert. Le otto battute iniziali del
pianoforte sono un suggerimento di melodia, una vaga e indecisa preparazione al canto, che
quando poi appare, si slancia e torna più volte su se stesso per assaporare il pensiero del
saluto e del bacio alla persona amata. Sei volte il canto ripete il ritornello del saluto e del
bacio e ogni volta si tinge di un sentimento diverso, di entusiasmo amoroso, di tristezza, di
disperazione, di congedo.
Fantasia in do maggiore D.934 op. post.159
Nell’arco della vasta e complessa produzione schubertiana la Fantasia op.159 (1827),
pubblicata postuma nel 1850, appartiene allo stesso periodo creativo in cui sono collocati
gli Impromptus e i Moments musicaux per pianoforte, la Fantasia D.940 per pianoforte a
quattro mani e precede di qualche mese l’elaborazione e la stesura della Sinfonia detta “La
grande”, eseguita dopo la morte dell’autore in seguito al ritrovamento della partitura da
parte di Schumann. Questa Fantasia viene abitualmente considerata come musica “leggera”
tra la musica da camera schubertiana per i motivi sopra già citati, tanto è vero che, sin dalla
prima esecuzione viennese, il lavoro non incontrò la simpatia dei critici, che si preoccuparono
di sottolineare la natura episodica e brillante di questa musica come riportano due articoli
dell’epoca: “Der Sammler” del 7 febbraio 1828, e la “Leipziger Allgemeine Musikalische
Zeitung” del 2 aprile successivo. Il primo giornale scrive: «La Fantasia per pianoforte e violino
del signor Franz Schubert supera di un po’ il tempo che i viennesi sono disposti a dedicare
ai loro piaceri estetici. La sala si è progressivamente svuotata e il vostro corrispondente vi
confessa che anch’egli non saprebbe dirvi come si sia concluso questo pezzo di musica»; la
Gazzetta Musicale Lipsiense è ancora più esplicita e dice: «Una nuova Fantasia di Schubert
non suscitò il minimo interesse. Se vogliamo essere obiettivi dobbiamo dire francamente che
questa volta il popolare compositore è andato fuori strada».
L’Andante molto iniziale si apre con un accompagnamento lirico del pianoforte, su cui si erge
una frase evocativa del violino. Segue un Allegretto che ha il taglio di un rondò dal ritmo
vivace di carattere ungherese spigliato e fresco nelle ardite modulazioni violinistiche. La parte
centrale della Fantasia è costruita come una successione di eleganti variazioni sul tema del
Lied Sei mir gegrüßt (Ti giunga il mio saluto), su versi di Friedrich Rückert, scritto tra il 1822 e il
1823. Dopo la terza variazione ritorna brevemente e con qualche modifica di accento il tema
dell’Andante, quasi a sottolineare meglio nei contrasti ritmici il Presto finale, spavaldamente e
vistosamente virtuosistico.
Luca Di Giulio
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Sei mir gegrüßt D.741, op.20 n.1 (1822)
Friedrich Rückert
O du Entrißne mir und meinem Kusse,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!
Erreichbar nur meinem Sehnsuchtgruße,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Ti giunga il mio saluto

Du von der Hand der Liebe diesem Herzen
Gegeb’ne, du von dieser Brust
Genomm’ne mir! Mit diesem Tränengusse
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt.

A te che eri stata assegnata a questo cuore
dalla mano dell’amore, a te che a
quest’anima
sei stata sottratta! Con queste lacrime
giunga il mio saluto, il mio bacio!

Zum Trotz der Ferne, die sich feindlich
trennend
Hat zwischen mich und dich gestellt;
Dem Neid der Schicksalsmächte zum
Verdrusse
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

A dispetto della lontananza, che crudele
s’è messa fra te e me, per separarci;
a dispetto dell’invidia del destino avverso,
a te giunga il mio saluto, il mio bacio!

Wie du mir je im schönsten Lenz der Liebe
Mit Gruß und Kuß entgegenkamst,
Mit meiner Seele glühendstem Ergusse,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Come quando, nella più fiorente primavera
d’amore
tu mi venisti incontro con l’abbraccio e il
bacio
con la più fervida effusione dell’anima mia,
a te giunga il mio saluto, il mio bacio!

Ein Hauch der Liebe tilget Raum’ und Zeiten,
Ich bin bei dir, du bist bei mir,
Ich halte dich in dieses Arms Umschlusse,
Sei mir gegrüßt, sei mir geküßt!

Un unico soffio d’amore cancella tempo e
distanza,
io sono con te, tu sei con me,
ti tengo stretta fra questa mie braccia,
a te giunga il mio saluto, il mio bacio!

A te, strappata a me e al mio bacio,
giunga il mio saluto, il mio bacio!
A te, raggiungibile dal mio nostalgico addio,
giunga il mio saluto, il mio bacio!
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