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La Stagione dei concerti del Conservatorio Cantelli 
inizia quest’anno con un importante avvenimento:  

la riscoperta di un inedito di Antonio Caldara che verrà 
eseguito in un’edizione critica, curata da Gaetano 
Nasillo, dal nostro Dipartimento di Musica Antica. 

Inaugurare la nuova Stagione con questo programma 
è l’occasione che consente di mettere in risalto il 
Dipartimento di Musica Antica quale eccellenza 

del nostro Istituto, dando la possibilità ai docenti 
che ne fanno parte di cimentarsi in una operazione 

di recupero e di riscoperta che siamo certi sarà di 
grande interesse per la musicologia ma anche per voi, 

fedeli ascoltatori, il nostro pubblico che ogni sabato 
pomeriggio ci accompagna. La Stagione 

si articola come sempre in una serie di concerti dei 
nostri migliori allievi, intercalata da alcune serate 

che vedono protagonisti i nostri docenti. I programmi 
vari sono più che mai e anche gli ensemble saranno 

sempre di sicuro interesse. Vorrei  evidenziare fra 
tutti  il concerto di domenica 27 gennaio, giornata 
della memoria, che vede protagonisti il duo Fulvio 

Luciani e Massimiliano Motterle con un programma di 
grandissimo interesse musicale.

 Auguro a tutti buon ascolto.
 

Il direttore
Roberto PolitiStagione a cura di Alessandra Aina

Testi di Attilio Piovano

Grafica e impagnazione Cristina Mascherpa



10 novembre 2018 
Concerto inaugurale 
“Apollo in cielo”

Angela Hyun Jung Oh Apollo,  
Giulia Musuruane Clizia, Maria Pahlman Climene, 
Giorgia Sorichetti Mercurio, Luca Dellacasa Cefiso, 
Marco Saccardin Sterope

EnSEMbLE bArOCCO  
del Conservatorio “Guido Cantelli” di novara

Olivia Centurioni, Vittoria Panato, regina Yugovich,  
Giulia Manfredini, Giulia Arnaud, Debora Travaini,  
Federica rolli violini
natalia Duarte, Martina raschetti viole
Gaetano nasillo, Anna Sakharova, Angelika Zwerger  
violoncelli 
Zofia Kozlik cembalo      Enrico Marone organo
roberto Panetta contrabbasso
Evangelina Mascardi, Luca di berardino  tiorba

A. CALDARA “Apollo in cielo” componimento da camera
(1670-1736) 

17 novembre 2018
Il pianoforte del ‘900  
e il timbro dell’euphonio

Giulia Ventura pianoforte

Completata all’inizio del 1908, la Seconda serie delle Images dagli evocativi 
titoli rivela singolare ricchezza timbrica. In Cloches dall’armonia evanescente 
Debussy crea effetti di illusionismo acustico; poi nel secondo brano un’atmo-
sfera di raffinato arcaismo e immota fissità. Quanto a Poissons d’or, è la pagina 
più ‘raveliana’: nervosa e animata, capricciosa e volubile con impennate e ra-
refazioni. Quindi il pianismo lucido, tagliente e percussivo di Prokof’ev, virtuoso 
dalle dita di acciaio, che nell’op. 14 raggiunge vertici elevati. Di grande appeal i 
ritmi incalzanti e le stranite atmosfere del tempo lento; ironia, sonorità acidule 
e assonanze jazzistiche impreziosiscono la Sonata.  
Ed ora l’euphonio (un flicorno di tessitura grave) ignoto ai più, dolce e possen-
te, incisivo e soave. Usato in orchestra per il suo significativo apporto, lo ascol-
tiamo in veste solistica. E sarà emozionante seguirlo in un ideale percorso che 
dal sonatismo del Reeman procede a ritroso:  dunque una delle più intense 
Sonate per viola da gamba del sommo Bach che ci apparirà come trasfigura-
ta, in veste inedita. Così pure sarà divertente seguire le evoluzioni di un noto 
tema popolare (Il Carnevale di Venezia) nelle sue mille sfaccettature. 

C.DebuSSy  Images Seconda serie
(1862-1918) Cloches à travers les feuilles  
 et la lune descend sur le temple qui fut 
 Poissons d’or

S. PRokoF’eV Sonata op. 14
(1891-1953) Allegro ma non troppo  
 Scherzo: Allegro marcato  
 Andante  - Vivace

Marina boselli* euphonio  roberta Menegotto pianoforte
J. ReeMAN Sonata per euphonio e pianoforte
(1873-1916)

J.S. bACh Sonata n. 3 per viola da gamba  
(1685-1750) e clavicembalo in sol minore bWV1029
 Vivace - Adagio - Allegro

J.b. ARbAN  Variazioni su tema “Il Carnevale di Venezia”
(1825-1889)

*Marina boselli è risultata vincitrice assoluta del Premio Nazionale delle Arti 2018 sez. ottoni

Una  première mondiale in apertura di stagione. «Dopo le affermazioni teatrali a 
Roma e in Spagna - avverte Pier Giuseppe Gillio, autore di un approfondito stu-
dio pubblicato in occasione della serata odierna - il veneziano Caldara assunse 
nel 1717 l’incarico di vice maestro della cappella di corte a Vienna; appunta-
mento fisso - spiega lo studioso - era la festa per l’onomastico dell’imperatore». 
Nel 1720 Caldara vi partecipò con l’Apollo in cielo eseguito il 4 novembre alla 
presenza di Carlo VI “con comparsa straordinaria de’ Signori Prencipi, Ministri, 
Cavallieri e Nobiltà in pomposissima Gala”. Tra gli interpreti - ecco la ragione di 
questo vero e proprio hommage postumo - il castrato novarese Pietro Casati. 
«Mai fatta oggetto di riprese moderne e [colpevolmente] ignorata dai prin-
cipali repertori, la cantata è conservata manoscritta presso l’Österreichische 
Nationalbibliothek». A tale fonte si sono rifatti il curatore Nasillo e gli interpreti, 
editando partitura e libretto (del ‘poeta cesareo’ Pietro Pariati). 



24 novembre 2018
Musiche italiane del ‘900  
e una première assoluta

Gianni biocotino  flauto  Gigliola Grassi pianoforte

Appuntamento dedicato per intero al flauto. Un programma orientato sul 
Novecento che include addirittura una prima esecuzione. In apertura una 
pagina di Mario Pilati dalla brevissima esistenza: fu artista raffinato di vasta 
cultura, acuto critico musicale e docente a Napoli e Palermo. Il brano in 
programma (1929) - un occhio all’universo francese - ammalia per eleganza 
e saldezza formale. Della pagina in prima esecuzione non anticipiamo 
nulla, lasciando agli ascoltatori il piacere di decrittarne il linguaggio e le 
trouvailles: posto che oggi per un compositore è stimolante, prima ancora 
di iniziare a scrivere, ‘pre-disporre’ i materiali, ovvero ‘pre-scegliere’ l’idioma, 
sapendo che le opzioni possono essere infinite. Quindi ecco il grande 
Casella, torinese di nascita, ma parigino di formazione, con Respighi, Pizzetti 
e Malipiero tra i massimi esponenti della cosiddetta Generazione dell’80. 
Seppe guardare a Stravinskij e al Neoclassicismo europeo, infondendovi 
però un quid squisitamente italiano. In chiusura la spumeggiante fantasia di 
Nino Rota: compositore ‘di razza’, non solo autore di indimenticabili colonne 
sonore (a dargli fama imperitura basterebbe lo spassoso Cappello di paglia 
di Firenze). Un fuoco di fila di invenzioni, lontano dallo sperimentalismo di 
certa  avanguardia, cordialità e comunicativa da vendere: e dire che i Pezzi 
facili sono del 1972. What else?

1 dicembre 2018
Musica ‘antiqua’ in viaggio  
tra Italia, Germania e Francia   

Accademia del ricercare
Lorenzo Cavasanti, Susanne Geist flauto  
Manuel Staropoli flauto e oboe  
Antonio Fantinuoli violoncello e viola da gamba  
Ugo nastrucci tiorba e chitarra barocca  
Claudia Ferrero clavicembalo

Una serata per intero orientata sul versante ‘antico’. E dunque pagine di am-
bito tardo-rinascimentale e proto-barocche; in apertura, il fascino della Can-
zona tipicamente italiana dal caratteristico impulso ritmico e di una Sonata 
dall’arcaica armonia modale. A centro concerto l’immancabile Canone del 
tedesco Pachelbel col suo procedere incantatorio, ma anche un brano del 
raffinato ed esperto Scheidt, incursione nel mondo francese, per finire con 
le magie lagunari del ‘Prete Rosso’, alias Vivaldi in persona: testimoniato da 
uno tra i più affascinanti Concerti dall’op. 3 (L’estro Armonico).

M. PILAtI  Sonata per flauto
(1903-1938)  Allegro moderato - Lento sostenuto -  
 Lievemente mosso

F. bALLIANA “Gi and Gi” per flauto e pianoforte
(1954) (prima esecuzione)

A. CASeLLA barcarola e Scherzo op. 4
(1883-1947)

N. RotA 5 pezzi facili per flauto e pianoforte
(1911-1979) 1. La passeggiata di Puccettino  
 2. Serenata 
 3. Pavana  
 4. La chioccia  
 5. Il soldatino 

G. b. RICCIo Canzona La Rosignola         
(XVI sec-1621)           Canzona in la

G. b. FoNtANA  Sonata Sesta
(1589?-1630)

S. SCheIDt Paduana
(1587-1630)

F. tuRINI Sonata del Secondo tuono    
(1745-1820)     Sonata “il Corisino”

J. PACheLbeL  Canon
(1653-1706)

L.A. DoRNeL   Sonata in si bemolle a 3 Dessus
(1685-1765)

J. boDIN de boISMoRtIeR  Concerto a 5 op. 37   
(1689-1755)           Sonata V in re min. op. 34

A. VIVALDI Concerto in re minore op. 3 n. 8 RV522
(1678-1741) Allegro - Larghetto e spiritoso - Allegro



15 dicembre 2018
Dalla Russia con amore

Andrea Scacchi  violoncello   Luca De Gregorio pianofort

S. PRokoF’eV  Sonata in do magg op. 119 
(1891-1953) Andante grave - Moderato - Allegro, ma non troppo 

S. RAChMANINoV  Danse orientale op. 2 n. 2
(1873-1943)

N. kAPuStIN  Nearly Waltz op. 98
(1937)

P. I. ČAJkoVSkIJ  Notturno in re minore op. 19 n. 4
(1840-1893)

N. kAPuStIN  burlesque op. 97 
(1937)

Il violoncello e la sua voce calda, ambrata, che, almeno dalle sublimi Suites 
bachiane sino a ‘900 inoltrato,  annovera una letteratura a dir poco sterminata. 
Quest’oggi, tuttavia, i nostri interpreti ci porteranno tra la atmosfere algide e 
innevate della grande Russia, con pagine dissimili e pur accomunate da una 
sorta di ideale matrice. L’esordio è nel segno di Prokof’ev del quale si ascolta 
una matura composizione, la Sonata op. 119, la cui sorte è inscindibilmente 
legata all’indimenticabile figura di Rostropovič. Poi Rachmaninov, l’uomo 
che non rideva mai (un’unica rarissima fotografia lo ritrae con Toscanini; 
il direttore parmigiano riuscì nell’ardua impresa di strappargli un sorriso 
appunto: chissà mai cosa gli raccontò). Nei suoi cromosomi c’era forse 
qualcosa di caucasico? Poco importa. Il brano in programma guarda 
espressamente a un certo gusto per l’orientalismo cui già avevano recato 
omaggio per dire Rimskij, Borodin, Balakirev e non pochi altri autori di fine 
‘800 inizio ‘900. Quindi Čajkovskij, forse il più grande autore russo di ambito 
tardo romantico: sommo melodista, capace di evocare gli spazi sconfinati 
della sua terra con temi indimenticabili (certi tratti del clarinetto o degli 
archi nella Patetica, nei superbi balletti, negli Adagi dei Concerti pianistici 
o in quello per violino). Ne ascoltiamo un Notturno dall’effusiva tornitura 
melodica e dall’evocativo lirismo. Ad incorniciare il brano čajkovskijano due 
pagine del pianista e compositore ucraino Nikolaj Kapustin dal linguaggio 
simpaticamente eclettico.

22 dicembre 2018  
Gloria in excelsis Deo!  

Canto Gregoriano e Polifonia rinascimentale  
per il Tempo di Avvento e del natale

COrO DA CAMErA dell’issm 
“Conservatorio Guido Cantelli” di novara
Direttore Giulio Monaco

Musiche di  GAbRIeLI,  bASSANo, MoNteVeRDI 
 e altri compositori della Scuola veneziana

Attivare la macchina del tempo e ‘vistare’ la funzione sinestesie multiple, 
quella che permette percezioni sensoriali simultanee. Inconfondibile odore 
di acqua stagnante e lo sciabordio della laguna. Siamo a Venezia in Piaz-
zetta sul finire del ‘500. Ci spostiamo di poche decine di metri ed eccoci in 
San Marco, la vera e propria ‘vetrina’ artistica della Serenissima, oltre che - 
s’intende - blasonato luogo di culto, circonfusi dall’oro brunito e dall’odore 
dell’incenso; è in tale contesto che i cori battenti dei Gabrieli, dalla tipica 
contrapposizione delle dinamiche, trovarono spazio e ragion d’essere. Si 
ascoltano anche pagine del meno noto Bassano e del sommo Monteverdi, 
il ‘divo Claudio’: ovvero l’innesto della polifonia su matrici gregoriane. Non 
basta: i clangori degli ottoni aggiungono sfolgorio timbrico e preziose riso-
nanze. Per finire in giubilo e propiziare l’atmosfera natalizia, un salto ai giorni 
nostri, una sfavillante Fanfare e una smazzata di evocative Carols. Pregusta-
re il profumo della cannella e il sapore dei dolcini fatti in casa. 

GLi OTTOni DEL CAnTELLi
Direttore Corrado Colliard

G. GAbRIeLI  Sonata pian e forte 
(1557-1612)

C. MoNteVeRDI  Sonata sopra Santa Maria 
(1567-1643) Ave Maris Stella

h. toMASI  Fanfare liturgique 
(1901-1971)

AutoRI VARI  Carol Fantasie 
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12 gennaio 2019
Il fascino dell’arpa e un  
pool di evergreen pianistici

Alessandra Severini arpa

Eri Hamakawa  pianoforte

A. de CAbezÓN  Pavana con su glosa
(1510-1566)

C. SAINt-SAËNS   Fantaisie pour harpe op. 95
(1835-1921)

F. PoeNItz  todestanz der Willys op. 24a 
(1850-1912)  

C. DebuSSy  Images Prima serie
(1862-1918) Reflets dans l’eau  
 hommages à Rameau 
 Mouvement

      Studio “pour les arpèges composés”
      Preludio “Feux d’artifice”

F. LISzt  “un Sospiro”
(1811-1886)

F. ChoPIN  ballata n. 3 in la bemolle maggiore op. 47 
(1810-1849)  

19 gennaio 2019
Preziosismi cameristici  
e l’amalgama  
delle percussioni
benedetta ballardini flauto  Sonia Candellone pianoforte

A. CASeLLA barcarola e Scherzo op. 4 
(1883-1947)

C. DebuSSy  Six epigraphes Antiques 
(1862-1918) 1. Pour Invoquer Pan, dieu du vent d’été   
 2. Pour un tombeau sans nom  
 3. Pour  que la nuit soit propice  
 4. Pour la danseuse aux crotales  
 5. Pour l’egyptienne    
 6. Pour remercier la pluie au matin

h. DutILLeuX  Sonatine 
(1916-2013) Allegretto - Andante - Animé  

D. FRIeDMAN (1944), D. SAMueLS (1948) 
 Carousel per marimba e vibrafono 

D. kNIPPLe  Recital Duo per drumset 
(1970)

k. WeILL Nanna’s Lied 
(1900-1950) Das Lied von den braunen Inseln   
 per soprano e pianoforte

F. PouLeNC  Les Chemis de l’Amour (Valse chantée)  
(1899-1963) per soprano e pianoforte  

Davide broggini e Stefano ricchiuti  percussioni 
Tiziana Ravetti  soprano  Gigliola Granziera pianoforte

L’arpa dal suono leggiadro, in un programma che muove da un’arcaicizzante 
Pavane variata (ecco la glosa) del cembalo-organista Cabezon, sorta di Fre-
scobaldi iberico; poi un lussureggiante brano di Saint-Saëns ed uno dalle 
assonanze romantiche dell’arpista polacco Franz Poenitz: pagina striata di 
melanconico decadentismo, allude alle sfortunate creature paniche (le Wil-
lys), ispiratrici di opere e racconti. Poi Debussy e la Prima serie delle Images 
(1905); in Reflets dans l’eau liquescenti sonorità a rendere i sortilegi dell’acqua; 
se L’hommage à Rameau ricrea l’arcaismo d’una sarabande, il brano finale si fa 
incandescente. Poi il modernismo del quinto studio (II libro): prima alonato, poi 
scattante, perlaceo e con cenni spagnoleggianti. Nell’ultimo dei Préludes (Feux 
d’artifice) la scrittura è ancora più esasperata: Debussy ne affida la conclusione 
alle note stranite della Marsigliese. Un Liszt per una volta scevro da funambo-
lismi e da ultimo la terza ballata chopiniana (1840-41); vi si ammira l’inaudita 
bellezza dei temi, la maestria ritmica e una quantità di raffinatezze timbrico-
armoniche. Né mancano tensione, zone tempestose e  slancio epico. 

con benedetta ballardini flauto  Sonia Candellone violoncello

L. beRNSteIN  I feel pretty (da “West Side Story”),  
(1918-1990) per soprano, flauto, violoncello,  
 pianoforte e percussioni



27 gennaio 2019  domenica
L’esule Mario  
Castelnuovo-Tedesco  
nel giorno della Memoria 
Fulvio Luciani violino  
Massimiliano Motterle pianoforte

M. CASteLNuoVo-teDeSCo  Notturno adriatico (1924)
(1895-1968) tranquillo e sognante

 Concerto n. 3  
 per violino e pianoforte op. 102 (1939) 
 Drammatico (Lento - Grave e triste)
     Molto Moderato (quasi un’Introduzione) - Allegretto  
 Moderato (come una Marcia gioiosa e lontana)

 * * *

J. bRAhMS - tre Intermezzi op. 117 (1947-1951)
M. CASteLNuoVo-teDeSCo Andante moderato - Andante non troppo e con  
 molta espressione - Andante con moto

F. ChoPIN -  Preludes,  
M. CASteLNuoVo-teDeSCo dai Preludi op. 28 di F. Chopin (1944)  
 Agitato, in do maggiore [n. 1]*
 Lento, in la minore [n. 2]
 Vivace, in sol maggiore [n. 3]
 Largo, in mi minore [n. 4]
 Andantino, in la maggiore [n. 7]
 Allegro molto, in do diesis minore [n. 10]
     Vivace, in si maggiore [n. 11]
     Presto,  in sol diesis minore [n. 12]
     Largo, in fa diesis maggiore [n. 13]
     Allegretto, in la bemolle maggiore [n. 17]
     Allegro appassionato, in re minore [n. 24]
     Allegro molto, in fa minore [n. 18]

 

 * tra parentesi quadre è il numero corrispondente in Chopin

26 gennaio 2019
Dalla Norvegia  
all’Argentina

Eva Ghelardi violino  Filippo belotti  pianoforte

Jacopo Marchesini, Gabriele Mercandelli*,  
Anna Sgarbossa, ivan Corona Quartetto di Clarinetti

e. GRIeG  Sonata n. 2 in sol maggiore op. 13
(1843-1907) Lento doloroso.  Allegro vivace -  
 Allegretto tranquillo - Allegro animato

J. bRAhMS  Scherzo dalla Sonata FAe 
(1833-1897)

G. bIzet  Aragonaise da Carmen 
(1838-1875)

A. uhL  Divertimento
(1909-1992)

A. PIAzzoLLA  oblivion 
(1921-1992)  

Visitare la casa di Grieg, a Troldhaugen sulle alture di Bergen, con vista su 
un lago attorniato di betulle, e pare un fiordo, entrare nella piccola hütte 
dove componeva in solitudine circondato solo dal bosco e dal silenzio, è 
esperienza unica. Norvegese doc, Grieg ebbe una formazione solidamente 
tedesca; ed ecco che nelle sue pregevoli pagine cameristiche è proprio 
questo l’aspetto prevalente, ancorché non manchino qua e là quelle asso-
nanze folkloriche dei pianistici Pezzi lirici, inconfondibile firma. Una Sonata 
a più mani? Insomma un lavoro collettivo? Non capita spesso. Del sommo 
Brahms ci viene proposto lo Scherzo ch’egli, ventenne, destinò ad una curio-
sa Sonata  ‘a sei mani’ composta in collaborazione con Schumann e Albert 
Dietrich. Il curioso titolo si riferisce al motto di Joachim Frei, Aber einsam (li-
bero, ma solo) che fece poi pubblicare il solo Scherzo, la parte migliore della 
bizzarra composizione. Farà poi un certo effetto ascoltare - nell’inconsueta 
veste di un quartetto di clarinetti - il flavour mediterraneo e caliente di Bizet 
e una notissima Milonga di Piazzolla dolce ed aggressiva, con un retrogusto 
di spleen. 

*Gabriele Mercandelli è risultato vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2018 sez. legni



Il fascino proteiforme  
del violoncello  
e la sua vasta letteratura  

Monika Leskovar  violoncello

Concerto in chiusura 
della concomitante 
masterclass a cura  
della croata  
Monika Leskovar;  
solista di fama  
internazionale dal ricco 
palmarès, offrirà un 
recital attorniata  
dai partecipanti alla  
master stessa.  
Interpreti e programma 
in via di definizione. 

2 febbraio 2019
Da Bach alla Pantera Rosa, 
cose che voi umani...  
solo i sax!   
Mathias Milanolo sax soprano  
Maksym Kutsenco sax contralto Olivier Puget sax tenore
Claudio Martinetti sax baritono

J. S. bACh  Fuga in sol minore  bWV 578
(1685-1750)                   Aria dalla Suite per orchestra n. 3

A. VIVALDI  Concerto in re maggiore RV 93 
(1678-1741)

P. M. DuboIS  Quator 
(1930-1995) ouverture-Doloroso-Spiritoso-Andante

C. GouNoD  Marche funèbre d’une marionette 
(1818-1893)

k. JeNkINS  Palladio 
(1944)

C. VeLASQuAz  besame Mucho 
(1916-2005)

S. JoPLIN  Maple leaf rag 
(1868-1917)

A. GhIDoNI  blues&boogie 
(1959)

A. PIAzzoLLA  Libertango 
(1921-1992)

h. MANCINI  the Pink Panther 
(1924-1994)

P. ItuRRALDe  Suite hellénique 
(1929) kalamatianos - Funky - Valse - kritis

9 febbraio 2019



23 febbraio 2019
Aspetti del Novecento  
cameristico e pianistico   

Sofia Ripoldi pianoforte 

Tommaso Carzaniga flauto     Cecilia Apostolo pianoforte

e. SChuLhoFF Sonata  per flauto e pianoforte
(1894-1942) Allegro moderato - Scherzo. Allegro giocoso   
 Aria. Andante - Rondò. Finale. Allegro molto gajo

G. hue  Fantasia per flauto e pianoforte
(1858-1948)

P. o. FeRRouD  Tre pezzi per flauto solo
(1900-1936)

In prima posizione una pagina del praghese Ervín Schulhoff, pianista e com-
positore, solidi studi nella città natale, poi a Vienna, Lipsia e Colonia. Insegnò 
a Praga, tra il 1929 e il ‘31 facendo parte della direzione della Radio Cèca. 
Ebreo, fu deportato dai nazisti e la sua breve vita si concluse tragicamente in 
campo di concentramento. Aperto a eclettici influssi, si lasciò sedurre dalle 
teorie del moravo Alois Hába sui quarti di tono come dal jazz; fu attratto da 
Dadaismo e Neoclassicismo. Un vasto catalogo, il suo, che spazia dal teatro 
al balletto alla musica da camera. Il brano che ascoltiamo s’impone all’ascol-
to per l’efficacia del linguaggio non meno delle due ulteriori pagine in pro-
gramma dall’innegabile e pur dissimile immediatezza comunicativa. 
Raffinata suite nata nel 1896, ma data alle stampe nel 1901, Pour le Piano 
di Debussy rivela un personalissimo gusto per il repêchage di modi clavi-
cembalistici; ecco allora l’iniziale Prélude fitto di scale esatonali, culminante 
in una grandiosa efflorescenza di accordi e smaglianti glissandi,  un’austera 
Sarabande e infine un’effettistica toccata dai fraseggi staccati. Per chiudere 
una scelta dalla superba Musica ricercata di Ligeti (1951-53) dunque lavoro 
giovanile dell’immaginifico musicista ungherese concepito con maestria e 
grande economia di mezzi: ne risulta un’opera superba dalle mille rifrazioni, 
di indubitabile charme.

C. DebuSSy Pour le Piano
(1862-1918) Prélude - Sarabande - toccata

G. LIGetI   brani estratti da Musica ricercata 
(1923-2006)

16 febbraio 2019
Wofgang enfant prodige  
e Felix, il Mozart dell’800     

GAUDEAMUS EnSEMbLE  
Claudio Mondini violino  Francesca Monego violino    
Simone briatore viola   Duccio Beluffi viola    
beatrice Pomarico violoncello

W.A. MozARt  Quintetto n. 4 in sol minore k 516   
(1756-1791) Allegro – Minuetto e trio - Adagio ma non troppo  
 Adagio - Allegro 

F. MeNDeLSSohN  Quintetto n. 2 in si bem. magg. op. 87
(1809-1847) Allegro vivace - Andante scherzando - Adagio e  
 lento - Allegro molto vivace

Due Quintetti per archi in programma: formazione quanto mai singolare, con-
trassegnata da innegabile rotondità (rispetto al quartetto) di natura già quasi 
orchestrale. Mozart, si sa, figlio del violinista Leopold, maneggiava con peri-
zia, oltre agli strumenti da tasto, altresì violino e viola. E proprio la viola è lo 
strumento che amava suonare in formazione cameristica. Scritto nella pre-ro-
mantica tonalità di sol minore (la stessa della Sinfonia k 550 di un anno poste-
riore), il Quintetto k 516 dall’indicibile pathos vide la luce nel maggio del 1787 
nei giorni antecedenti la dolorosa scomparsa del padre; sicché comprensibil-
mente risente di una personale inquietudine che conduce Mozart ad espres-
sioni di natura già quasi pre-romantica: non a caso di lì a non molto nascerà il  
Don Giovanni. A un Allegro dalle implacabili figurazioni ribattute fa seguito un 
Minuetto punteggiato di dissonanti ‘strappate’, poi le linee morbide di un Ada-
gio ma non troppo cui l’impiego delle sordine conferisce un «riverbero etereo 
e traslucido»; infine un vasto Allegro, fatto precedere da un’introduzione fitta 
di frantumazioni e trasalimenti.   
enfant prodige, al pari di Mozart, anche Mendelssohn ebbe una specialissima 
felicità melodica e un’inventiva che ha del prodigioso. Se non ancora adole-
scente si misurò con gli archi, scrivendo addirittura Dodici Sinfonie, una più 
graziosa dell’altra, alla formazione del Quintetto si accostò due volte, con la 
giovanile op. 18 e, per l’appunto, con la matura op. 87 (Francoforte, estate 1845) 
che quest’oggi ci viene proposta. Vi si ammirano un focoso primo tempo, poi 
un elegante Scherzo impregnato di lirismo, un elegiaco Adagio dai colori stu-
pendi e, da ultimo, un brillante Finale in bilico tra stile concertante e dotto 
contrappunto. 



9 marzo 2019
Mozart e Beethoven  
a incorniciare Debussy   

Alberto Miodini pianoforte   ivan rabaglia violino

W. A. MozARt  Sonata in si bem magg. k 454
(1756-1791) Largo. Allegro - Andante - Allegretto

C. DebuSSy  Sonata in sol minore
(1862-1918) Allegro vivo - Intermède. Fantasque et léger   
 Finale. très animé

L. van beethoVeN  Sonata in la maggiore op. 47 “kreutzer” 
(1770-1827) Adagio sostenuto. Presto. Adagio. tempo I     
 Andante con variazioni - Finale. Presto

Vienna, Teatro di Porta Carinzia, 29 aprile 1784. Mozart siede alla tastiera 
accompagnando Regina Strinasacchi, violinista italiana quasi sua coetanea: 
per lei  ha scritto la superba Sonata k 454,  componendola alla velocità della 
luce. Non ha nemmeno avuto il tempo di stendere la parte pianistica: l’impe-
ratore dev’essersi accorto del foglio bianco sul leggio, è allibito e immagina 
che Wolfgang stia improvvisando. Non è così, lo si capisce dalla complessi-
tà: l’ha composta con cura ed ora esegue a memoria, divertendosi. Di vasta 
Sonata da concerto si tratta: l’equilibrio è magistrale e la parte solistica ha 
singolare rilievo. Un Largo di ampio respiro, poi ecco un fluente Allegro dalle 
brillanti figure, un effusivo Andante, da ultimo un festoso Allegretto, vero mix 
di Rondò e forma-sonata che seduce col diamante di idee zampillanti, la 
gioia di un argentino refrain e un fuoco di fila di irresistibili boutades. 
Dedicata alla moglie Emma Bardac, la Sonate pour violon et piano (1917) 
è la terza delle progettate sei che Debussy non fece in tempo a scrivere. 
Opera di singolare bellezza, gode tuttora del favore di pubblico e interpreti. 
S’impone per la limpidità formale, la pregnanza dell’armonia e la perfetta 
simbiosi tra gli strumenti. L’Allegro alterna  passi sferzanti ad altri onirici, con 
frasi a carillon, il carezzevole Intermède raggiunge esiti di intensa poesia, 
l’animato Finale è un vorticoso tourbillon, memore di Iberia.  
E siamo alla più celebre tra le beethoveniane Sonate per violino, la monu-
mentale e drammatica op. 47 (1802-03) dal virtuosismo impetuoso. Fu de-
stinata al violinista mulatto anglo-polacco George August Bridgetower che 
ebbe l’onore della prima esecuzione; ben presto però i rapporti si raffred-
darono sicché il lavoro venne dedicato al virtuoso Rodolphe Kreutzer. Alla 
fama della pagina giovò il fatto che rimandi all’omonimo racconto di Tolstoj 
(1889-90), eletta a metaforico simbolo della tragica passione tra Liza, mo-
glie del protagonista, e un violinista dilettante.

2 marzo 2019
Sperimentalismi  
in Ravel e Kammermusik 

Alfia Bakieva violino  Aliya bakieva violoncello

M. RAVeL Sonata per violino e violoncello  
(1875-1937) in la minore (M.73)
 Allegro - très vif - Lent  - Vif, avec entrain

Col Duo (o Sonata) per violino e violoncello che Ravel condusse a termine nel 
1922, dedicandola alla memoria del collega Debussy, ci troviamo di fronte ad 
una delle sue opere più avveniristiche e visionarie. Pagina sperimentale, già 
fin dall’inusuale organico, ascetica, irta di tensioni, dalla complessa scrittura 
per lo più aspra, angolosa, ai confini della tonalità: con quell’Allegro dai profili 
aguzzi, lo Scherzo aggressivo e giocoso, dalle sonorità crepitanti, i veementi 
incisi bitonali, le rudi strappate, non scevro di allusioni jazzistiche già presaghe 
di tzigane, il tempo lento rapsodiante e un Finale dai bagliori luciferini, «spigo-
loso come un quadro cubista». I fiati, con l’appeal timbrico di singolari impasti, 
protagonisti nella seconda parte. Lo spirito del settecentesco divertimento, 
ed anche dell’affine serenata, rivive a suo modo, sia pure con linguaggio se-
gnatamente novecentesco, nella kleine kammermusik del dotto Hindemith: 
pagina attraente, nonostante l’articolata tramatura. Impossibile, poi, restare 
impassibili dinanzi alle crepitanti sortite musicali del solare Ibert incline ad uno 
stile piacevolmente aforistico, cui il dono prezioso della concisione mai fece 
difetto; a chiudere in bellezza, ancora un Divertimento.   

ilaria Torricelli flauto  Kingsley Mandrino oboe  
Gabriele Mercandelli clarinetto  Tommaso ruspa corno 
Marco Frigerio fagotto

P. hINDeMIth  kleine kammermusik op. 24 
(1895-1963) Sehr schnell und wild - Mäßig schnelle halbe  
 Sehr streng im Rhythmus - Quartett - Finale 1921

J. IbeRt  trois pièces brèves 
(1890-1962) 1. Allegro En pressant jusqu’à la fin 2. Andante  
 3. Assez lent-allegro scherzando-Vivo

W. heSS  Divertimento op. 51 
 (1906-1997) Allegro ma non troppo



30 marzo 2019
Dialoghi timbrici

Maria ronchini viola  Matteo ronchini violoncello

F. DANzI  Duo III in do min. per viola e cello 
(1763-1826) Allegro-Andante moderato-Allegro

W. PIStoN  Duo per viola e violoncello 
(1894-1976) Allegro risoluto-Andante sereno-Allegro brillante

L. van beethoVeN  Duo per viola e violoncello   
(1770-1827) “con due paia di occhiali obbligati”  
 (Allegro)

P. hINDeMIth  Duett per viola e cello (Schnelle Achtel)
(1895-1963)

W. LutoSŁAWSkI  bucolics
(1913-1994) Allegro vivace-Allegretto sostenuto, poco   
 rubato-Allegro molto-Andantino-Allegro marcia

b. bARtÓk  21 Duos per viola e violoncello  
(1881-1945) (trascritti da Peter bartók)

Una serata che merita attenzione già solo per l’inconsueto organico, scarno 
eppure ricchissimo di potenzialità, dacché di due strumenti dotati di una co-
spicua gamma di ‘armonici’ si tratta e dalla screziata tavolozza timbrica, ca-
paci altresì di incredibili cantabili. E allora sarà interessante seguire i due inter-
preti in un percorso abbastanza insolito (stante la rarità di pagine in repertorio 
per tale duo): un itinerario dunque che, procedendo dal proto-ottocentesco 
Danzi, si spinge poi subito verso la scrittura  smaccatamente novecentesca 
dello statunitense Walter Piston. Poi un Beethoven ironico e burlone che si 
prende gioco dell’antica prassi barocca degli strumenti ‘obbligati’ (ovvero 
non ad libitum), in questo caso prescrivendo l’obbligo di leggere bene, come 
a dire attenzione che è un brano impegnativo e virtuosistico (1798). Quindi 
ecco Hindemith: compositore dalla screziata produzione, fu in realtà provetto 
violista, da cui il comprensibile interesse per il ‘suo’ strumento. Infine il polac-
co Lutosławski, a suo modo un genio e meriterebbe ancor più notorietà; per 
chiudere le incursioni nell’universo del folklore ungherese, magiaro, slavo o 
più in generale balcanico operate dal fecondo e strepitoso Bartók: in assoluto 
uno dei maggiori compositori del ‘900.

16 marzo 2019
Sonatismo chopiniano  
e liriche da camera

Enrico Casagrande pianoforte

F. ChoPIN  Sonata in si minore op. 58
(1810-1849) Allegro maestoso - Scherzo: molto vivace   
 Largo - Finale. Presto non tanto. Agitato

Piatto forte, in apertura, l’incantevole Sonata op. 58 (1844), tra i lavori «meno 
tormentati di tutta la produzione chopiniana». Una luminosa chiarezza e una  
limpida serenità ne sono i tratti peculiari; ricca di incisivi temi, la pagina è go-
vernata da salda coerenza e indubbia modernità di scrittura, specie quanto a 
ricerca timbrica, con ‘effetti’ di natura quasi pre-impressionistica. A un icastico 
Allegro, dall’incessante cangiantismo armonico e dal trionfante epilogo, fanno 
seguito un agile Scherzo e le stupende linee melodiche quasi belliniane di un 
estatico Largo; da ultimo un Presto dalla brillante concitazione, ricco di sfuma-
ture e tumultuose figurazioni, di vibrante eloquenza. Poi ecco la voce prota-
gonista e una variegata carrellata di pagine. Si trascorre dal lirismo di Gounod 
all’eleganza un poco frale del ‘nostro’ Cilea, dall’esotismo di Lalo al fascinoso 
decadentismo del tardo romantico Strauss, giù giù sino al Tosti: per antonoma-
sia, l’incontrastato dominatore della romanza da salotto.

C. GouNoD  da Romeo e Giulietta “Ah, léve- toi soleil”
(1818-1893)

F. CILeA   da L’Arlesiana “È la solita storia” 
(1886-1950)

e. LALo   dal Roi D’ys  
(1823-1892) “Vainement, ma bien aimée”

L. RoNALD  “Love i have won you”
(1873-1938)

R. StRAuSS  “zueignung”
(1864-1949)

F. toStI  “Non t’amo più”
(1846-1916)

Zhang Yi Ming tenore   Gigliola Granziera pianoforte



11 maggio 2019
Visioni del Sacro

Monica Cattarossi e Filippo Farinelli 2 pianoforti

J. ADAMS   hallelujah
(1947)

A. JoLIVet   hopi Snake Dance
(1905-1974)

o. MeSSIAeN   Vision de l’Amen: 
(1908-1992) Amen de la Création
 Amen des étoiles, de la planète à l’anneau
 Amen de l’agonie de Jésus
 Amen du Désir
 Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux
 Amen du Jugement
 Amen de la Consommation

A fine stagione, ecco l’incredibile ricchezza timbrico-dinamica del duo di 
pianoforti: in un programma che declina in differenti linee le ‘Visioni del sa-
cro’ nel XX secolo. A propiziarlo, una pagina festosa fin dal titolo (hallelujah) 
composta nel 1996 dal minimalista statunitense John Adams. Poi si torna in 
Europa con un brano del francese Jolivet (1948) dedicato all’amico e collega 
Milhaud dalle ancestrali risonanze rituali e tribali, cui allude il titolo. Pezzo 
dalle efflorescenze talora acute come stalattiti, incatena con la continuità 
della scrittura, il ritmo serrato e l’incessante invenzione armonico-timbrica. 
Da ultimo il sommo Messiaen: musicista fecondo, allievo di Dukas e Dupré, 
tra i più straordinari compositori del Novecento, attinse alla fede i motivi 
della propria ispirazione. È il caso di mistiche pagine orchestrali e di vari cicli 
per organo. Al pianoforte riservò speciali attenzioni, grazie anche al sodalizio 
artistico con la consorte Yvonne Loriod: ecco allora raccolte quali i Vingt 
Regards sur l’enfant-Jésus e le coeve trois petites liturgies de la présence di-
vine dove c’è spazio per scale orientali, serializzazione dei parametri ed altro 
ancora. Al 1943 risalgono le stupefacenti Visions de l’Amen, sette meditazioni 
raggruppate simmetricamente attorno ad un movimento centrale, straordi-
naria testimonianza di misticismo creativo. Lavoro dalla singolare politezza 
formale e dalle ingegnose immagini, equamente distante tra «complessità 
di linguaggio e genuino candore», vero percorso di fede dove danze dioni-
siache si alternano a dure dissonanze, momenti tesi a plaghe dolcissime giù 
giù sino alla scintillante apoteosi.  
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