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NOTE DI SALA

ROBERT SCHUMANN (Zwickau, Sassonia, 1810 – Endenich, Bonn, 1856)
Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la minore op. 105
Mit leidenschaftlichem Ausdruck
Allegretto
Lebhaft

GYÖRGY LIGETI (Târnăveni, 1923 – Vienna, 2006)
Trio per violino, corno e pianoforte Homage to Brahms
Andante con tenerezza
Vivacissimo molto ritmico
Alla marcia
Lamento. Adagio

***
OLIVIER MESSIAEN (Avignone, 1908 – Clichy, 1992)
Appel Interstellaire per corno solo
JOHANNES BRAHMS (Amburgo, 1833 – Vienna, 1897)
Trio per violino, corno e pianoforte in mi bemolle maggiore op. 40
Andante
Scherzo: Allegro
Adagio mesto
Finale: Allegro con brio

BIOGRAFIA
Francesca Dego è tra le giovani violiniste e violinisti più richiesti sulla scena musicale internazionale. Artista Deutsche Grammophon dal 2012, il suo
debutto orchestrale con i concerti di Paganini e Wolf-Ferrari insieme alla City
of Birmingham Symphony Orchestra diretta da Daniele Rustioni e pubblicato
nel 2017 ha riscosso grande consenso internazionale di critica. Nell’autunno 2018 è uscito Suite Italienne, il suo nuovo progetto dedicato all’estetica e
all’influenza della tradizione musicale italiana sulla musica del XX secolo.
Nata a Lecco da genitori italo-americani, si esibisce sin da giovanissima con le
più grandi orchestre, tra cui la Auckland Philharmonia, la Gürzenich Orchestra
di Colonia, la Hallé, Het Gelders Orkest, l’Orchestre Philharmonique di Nizza,
l’Orkest van het Oosten, la Real Orquesta Sinfonica di Siviglia, l’Orquesta de
la Comunitat Valenciana al Palau de des Arts, la Philharmonia Orchestra alla
Royal Festival Hall di Londra, la Royal Philharmonic, la Royal Scottish National
orchestra e la Ulster Orchestra, la Tokyo Metropolitan e la Tokyo Symphony
alla Suntory Hall. In Italia Francesca collabora regolarmente con l’Orchestra
Haydn di Bolzano, la Verdi di Milano, l’Orchestra della Toscana, con la quale
si esibirà a Monaco, Bregenz e Linz nella primavera del 2019, la Filarmonica
Toscanini di Parma e le orchestre dei teatri di Bari, Bologna, Genova, Torino,
Trieste, Verona e La Fenice di Venezia.
La sua carriera internazionale le ha permesso di lavorare a fianco di grandi
direttori come Karen Durgaryan, Christopher Franklin, Paul Goodwin, Christopher Hogwood, Yoel Levi, Grant Llewellyn, Wayne Marshall, Diego Matheuz, Shlomo Mintz, Gemma New, Sir Roger Norrington, Daniele Rustioni,
Dalia Stasevska e Xian Zhang. Molto attiva anche nella musica da camera,
collabora con artisti del calibro di Salvatore Accardo, Mahan Esfahani, Bruno
Giuranna, Piers Lane, Jan Lisiecki, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Domenico Nordio, Martin Owen, Kathryn Stott e Francesca Leonardi, con cui suona in
duo da 14 anni. L’estate 2018 ha visto nascere il Gravedona Chamber Music
Festival sul lago di Como, co-fondato da Francesca.
Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel 2008 è stata la
prima violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal
1961 aggiudicandosi inoltre il premio speciale “Enrico Costa” riservato al più
giovane finalista. È stata selezionata per esibirsi come solista ai concerti commemorativi del 2014 e 2015 a Roma, trasmessi in mondovisione dalla RAI. Nel
giugno 2014 ha suonato al Teatro Municipal di Rio de Janeiro in occasione
dell’apertura dei Mondiali di calcio in Brasile. Francesca scrive regolarmente
per riviste musicali tra cui BBC Music Magazine, The Strad, Musical Opinion e
Strings Magazine, ed è autrice di una rubrica mensile su Suonare News.
Francesca Dego vive a Londra e suona due preziosi violini Francesco Ruggeri

(Cremona 1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734)
per gentile concessione della “Florian Leonhard Fine Violins” di Londra. Francesca è sostenuta dal Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM), SIAE, S’Illumina e MIC.
Martin Owen è considerato uno dei principali suonatori di corno in Europa e
ha suonato come solista e musicista da camera in tutto il mondo. Attualmente
ricopre la posizione di Primo Corno presso la BBC Symphony Orchestra, dopo
aver suonato come Primo Corno per la Royal Philharmonic Orchestra per dieci anni, e dal 2012-13 come Primo Corno per la Berliner Philharmoniker. È
inoltre il Primo Corno della Britten Sinfonia e dell’Haffner Ensemble del Regno Unito. Tra le esibizioni ricordiamo i Concerti di Mozart, Richard Strauss,
Schumann, Messiaen, Britten, Elliott Carter, Oliver Knussen e Thea Musgrave
con orchestre quali la BBCSO, la Royal Philharmonic, la BBC Philharmonic, la
Orquesta Nacional de España, The Hallé, la New World Symphony, la Nurnberg Staatsphilharmonie, la Bucharest Philharmonic, l’Ensemble Modern,
la Aalborg Symfoniorkester e la Baltic Philharmonic, nonchè Recital con la
Camerata Pacifica. Martin Owen ha suonato per la prima mondiale del Burlesque di Malcolm Arnold con la Royal Philharmonic e nel 2007 ha debuttato
come solista al BBC Proms eseguendo Konzertstück di Schumann con la BBC
Philharmonic.
Da allora Martin è tornato al Proms come solista nel Concerto per corno di Oliver Knussen con la BBCSO diretta dal compositore, trasmesso in diretta dalla
televisione e dalla radio della BBC. Nel 2008 ha debuttato al Barbican nella
prima londinese del Concerto per corno di Elliott Carter con la BBCSO/Knussen (una performance pubblicata dalla Bridge Records) e successivamente
ha eseguito i Concerti per corno di Knussen ed Elliott Carter con l’Orquesta
Nacional de España a Madrid. Tra le altre registrazioni ricordiamo i Concerti
per corno di Mozart con la Royal Philharmonic (RPO classics), la Serenade di
Britten con Toby Spence e lo Scottish Ensemble (Linn), l’Ottetto di Schubert
con Michael Collins (Wigmore Hall Live), il Konzertstück di Schumann con la
BBC Philharmonic Orchestra/Mackerras (BBC Music Magazine), la Sinfonia
Concertante di Danzi con l’Orquestra de Cadaques/Marriner (Trito), le Four
Seasonal Nocturnes di Roderick Elms con la Royal Philharmonic Orchestra/
Cleobury (Dutton) e le Canticles di Benjamin Britten con il tenore Ben Johnson (Signum Classics). Inoltre, Martin Owen si è esibito in oltre 300 colonne
sonore di film tra cui film di James Bond, Star Wars, Harry Potter, Il Gladiatore
e i Pirati dei Caraibi.
Tra le recenti esecuzioni da solista ricordiamo il Concerto per due corni e archi di Vivaldi e le Four Russian Peasant Songs di Stravinsky con la Filarmonica
di Berlino, il Konzertstück di Schumann e il Concerto per corno di Musgrave
con la BBCSO/Sakari Oramo, i concerti di Strauss e Mozart con la Bucharest
Philharmonic e il Concerto n. 2 di Strauss con la Baltic Philharmonic.

Martin si è unito a Mark Padmore e alla Bergen Philharmonic/Edward Gardner per la Serenade di Britten, ha eseguito Strauss 2 con la Barcelona Opera
orchestra /Josep Pons e Strauss 1 con la Staatsphilharmonie Nürnberg/Sir Roger Norrington. Ha anche eseguito la Serenade di Britten a Shanghai, Norwich e Cambridge con la Britten Sinfonia/Ian Bostridge. Negli anni 2017/18
ha eseguito musica da camera e da solista nel Regno Unito, Italia, Francia,
Polonia, Austria, Finlandia, Romania, Cina, Australia e Stati Uniti, ed è stato
ospite come Primo corno alla Cleveland Orchestra. Martin Owen è Fellow
della Royal Academy of Music, dove è professore di corno, e visiting professor presso istituzioni tra cui la Hans Eisler Berlin, la Maurice André Academy
Valencia, il Conservatorio de Santiago de Compostela, USC e UCLA a Los
Angeles, nonché per la sezione fiati alla European Union Youth Orchestra.
Alessandro Taverna si è affermato a livello internazionale al Concorso Pianistico di Leeds nel 2009: «Il pubblico, all’improvviso, è stato pervaso da una
solenne bellezza: sono stati impeccabili minuti di intensa poesia!» ha detto il
quotidiano britannico The Independent quando ha eseguito il Primo concerto
per pianoforte di Chopin. Da allora la sua carriera lo ha portato ad esibirsi in
tutto il mondo nelle più importanti sale e stagioni musicali: Teatro alla Scala di
Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein di Vienna, Royal Festival Hall e
Wigmore Hall di Londra, Gasteig di Monaco, Konzerthaus di Berlino, Philharmonic Hall di Liverpool, Sala Verdi e Auditorium di Milano, Bridgewater Hall
di Manchester, Auditorium Parco della Musica di Roma.
Ha suonato come solista con prestigiose orchestre quali Filarmonica della
Scala, MünchnerPhilharmoniker, Royal Philharmonic Orchestra, Minnesota
Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Bucharest Philharmonic, Scottish
Chamber, Bournemouth Symphony, Orchestra dell’Accademia Teatro alla
Scala, Orchestra del Festival di Brescia e Bergamo, collaborando con direttori
quali Lorin Maazel, Riccardo Chailly, Fabio Luisi, Daniel Harding, Michele Mariotti, Thierry Fischer, Pier Carlo Orizio, Reinhard Goebel, Roland Böer, Joshua
Weilerstein.
È stato scelto dalla fondazione internazionale Keyboard Trust di Londra, per
esibirsi in una serie di recital in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Castleton
Festival del celebre direttore d’orchestra Lorin Maazel, il quale lo ha successivamente invitato come solista e diretto in una tournèe tra Germania e Austria.
Sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali tra i quali il Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi di Londra, di
Leeds, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di Bolzano, il Premio
Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli”.
Veneziano di nascita, si è formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia
di Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari col

massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e si è perfezionato con Piero
Rattalino. Ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica
di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie. Ha conseguito il diploma cum laude all’Accademia Nazionale S. Cecilia
di Roma con Sergio Perticaroli e ha continuato il perfezionamento alla Lake
Como Piano Academy e alla Hochschulefür Musik, Theater und Medien di
Hannover con Arie Vardi.
Ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica 2012, attribuitogli per meriti artistici e per la sua carriera internazionale.
Ha registrato per BBC Radio 3, Rai Radio 3, la Radiotelevisione Slovena, RSI
Radiotelevisione Svizzera. Dopo il successo di critica del suo album dedicato
a Nikolay Medtner, Alessandro Taverna ha inciso di recente un nuovo disco
per l’etichetta inglese SOMM dedicato a Debussy e Ravel.
Insegna pianoforte al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste ed è titolare
della cattedra di perfezionamento pianistico presso la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro.

NOTE ILLUSTRATIVE
Dopo Lipsia e Dresda, l’ultimo impiego di Robert Schumann fu a Düsseldorf
come direttore dei concerti. Incarico assunto nel settembre 1850 che nel giro
di qualche mese il compositore già pensava di lasciare perché né la città né
i musicisti a lui sottoposti apprezzavano la qualità del suo lavoro. Congedo
dovette prenderlo forzatamente al principio del 1854, quando a seguito del
tentato suicidio nel Reno venne internato nel manicomio di Endenich fino
alla morte avvenuta due anni dopo. A Düsseldorf, comunque, la sua creatività
non risentì affatto del clima sfavorevole, e neppure vi incise negativamente il
progressivo affievolirsi delle forze che gli procurava annebbiamenti cognitivi,
difficoltà di linguaggio e un sibilo fisso negli orecchi. Infatti, quasi gemelle,
nell’autunno 1851 nascono le due Sonate per violino e pianoforte op. 105 e
op. 121. L’op. 105 in la minore è di proporzioni meno ambiziose della sorella
(definita Grosse Sonate), ma non meno meditata. Tutto il materiale tematico
ha origine, per espansione e variazione, da cellule minute, come in Bach e nel
tardo Beethoven. Perciò l’architettura risulta sintetica e solida – anche perché
il ripresentarsi del tema del primo tempo nel terzo crea una forma ad anello
tesa a saldare idealmente la fine con l’inizio. Le melodie rifuggono da profili
simmetrici, d’impronta classicheggiante, preferendo piuttosto un’irregolarità
di enunciazione che le assimila alla libertà di costruzione del discorso in prosa, ciò che allora stava sperimentando pure Wagner nei suoi drammi musicali.
Complessa e volubile è la rete di relazioni armoniche fra le sezioni. In ogni
movimento il dialogo tra violino e piano siintreccia serrato, talvolta imitativo,
come nel terzo tempo, segno di quanto Schumann avesse assimilato il contrappunto di Bach. Nel movimento d’apertura, “Mit leidenschaftlichem Ausdruck” (“Con espressione appassionata”) si effonde la turbolenza spirituale,
volta verso l’assoluto e allo stesso tempo riversa in se stessa, che contraddistingue l’ispirazione schumanniana fin dagli esordi. L’“Allegretto” successivo
è un intermezzo rasserenato, quasi una canzone, cui segue, per concludere, il
“Lebhaft” (“Vivace”), che l’autore desiderava venisse suonato in “tono riottoso,
rude”.
Quando nel 1956 riuscì a varcare avventurosamente la cortina di ferro, il trentatreenne György Ligeti (ebreo ungherese di lingua tedesca nato in un paese
dell’Ungheria passato alla Romania dopo la Grande Guerra) aveva all’attivo
già una settantina di pezzi – tuttavia, niente più che incunaboli di ciò che sarà
poi la produzione di uno dei maggiori compositori del Novecento. Poiché il
Ligeti autentico sboccia con l’arrivo in Occidente, a contatto con le correnti
più avanzate dell’avanguardia, da lui però avvicinata con cautela dato il suo
interesse non tanto per il culto integralista della serie praticato dai seguaci
di Webern quanto per la ricerca strutturale sul suono, sul timbro, e sulla loro
percezione da parte dell’ascoltatore. Ma di decennio in decennio il suo stile

muta drasticamente, e al momento in cui arriva a scrivere il Trio Hommage à
Brahms, nel 1982, Ligeti si trova a rimettere in campo alcuni elementi della
grammatica musicale tradizionale. Non che intenda ritornare al passato – e in
effetti la composizione non ha niente di arcaizzante, né in superficie appare
particolarmente suadente, priva com’è di tratti neoclassicheggianti o neoromantici. D’altronde Ligeti rifiuta risolutamente l’eclettismo di stampo postmoderno che in quel periodo furoreggiava. Sua intenzione è di uscire dall’atonalità fino a lì percorsa, ed evidentemente per lui esauritasi, e battere una strada
più stimolante. Che trova appunto, grazie proprio a Hommage à Brahms, in
ciò che lui definisce la “non-atonalità”, ovverosia l’impiego di elementi della
musica tonale (certe tipologie di accordi, per esempio) ma decontestualizzati dalla sintassi tonale. Il lavoro nasce su sollecitazione del pianista Eckart
Besch, che cercava un Trio da accoppiare in concerto a quello di Brahms.
Ciononostante, a proposito di tale apparentamento, l’autore dichiarò che “sul
piano musicale questo Trio per corno non ha molto a che vedere con la mia
opinione su Brahms; quel che forse rammenta di Brahms è soltanto una certa
condotta conservatrice, con una caratteristica, ironica distanza”. Al principio si
trova l’“Andante con tenerezza”, nel quale le mosse dei tre strumenti si lasciano intravedere da vetri smerigliati, perciò un tantino distorte. Poi viene il “Vivacissimo molto ritmico” dai profili asimmetrici che sovrappongono memorie
di ritmi popolari bulgari a colpi di percussioni africane. Ancor più asimmetrico il pannello successivo, “Alla marcia”, combinazione di ritmi complessi incastrati a singhiozzo gli uni negli altri. Infine la tragicità fremente del “Lamento”,
costruito alla maniera barocca della passacaglia sopra un motto melodico
discendente che si ripete di continuo.
Appel interstellaire (“Chiamata interstellare”) per corno è la sesta parte di un
ambizioso ciclo sinfonico, Des canyons aux étoiles… (“Dai canyon alle stelle...”), commissionato nel 1970 al francese Olivier Messiaen per celebrare
l’imminente bicentenario della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti.
Il compositore, che gli Usa non li amava troppo, accettò l’incarico solo a patto
di poter raccontare in note i paesaggi montuosi del West, traendo suggerimenti da un viaggio tra i canyon dello Utah, dove ebbe modo di riflettere
sui due argomenti che più lo interessavano: il divino e l’ornitologia. In effetti, stando alle affermazioni dell’autore, Des canyons aux étoiles… si propone
come “un’ascesa dai canyon alle stelle, e ancor più in alto, fino alle anime
risorte dal Paradiso, in modo da glorificare Dio in tutta la sua Creazione: la
bellezza della terra (le sue rocce, i suoi canti d’uccelli), la bellezza del cielo
materiale e la bellezza di quello spirituale”. Appel interstellaire, dove l'orchestra tace lasciando campo al solo corno, allude al sentimento di solitudine
dell’uomo dinanzi alla propria mortalità, secondo quanto è detto nel Libro
di Giobbe, “O terra, non coprire il mio sangue né un luogo segreto trattenga
il mio grido”. Tuttavia la disperazione non deve avere il sopravvento, poiché

sull’uomo vigila lo sguardo di Dio, come afferma il Salmo 146, “il Signore
risana i cuori affranti e fascia le loro ferite; egli conta il numero delle stelle e
chiama ciascuna per nome”.
È stato Johannes Brahms stesso a raccontare come abbia preso forma l’idea
del Trio op. 40. Estate del 1864. Lui, a passeggio nella Foresta Nera presso Baden-Baden, a un certo punto s’imbatte in un raggio di sole che filtra tra i rami
degli alberi, ispirazione immediata per il tema con cui il Trio si avvia. D’altronde, per quest’opera, al pianoforte e al violino il compositore volle sommare il
corno, strumento da lui amatissimo la cui voce, da che mondo e mondo, è legata alla caccia, agli spazi vasti all’aria aperta; ragione per cui il romanticismo
tedesco - e Brahms principalmente – ne associa lo squillo morbido, rotondo,
potente, a un afflato d’assoluta libertà, come se uomo e paesaggio divenissero un tutt’uno. Scelta comunque singolare questa del corno, poiché di rado,
fino ad allora, nella musica da camera gli era stato dato spazio protagonistico. Certo Brahms consente che possa venire sostituito da un più consueto
violoncello, ma così verrebbe snaturandosi il colore brunito posseduto dalla
pagina. Tanto più che il corno per cui è concepito il Trio non è la tipologia a
valvole, moderna (già ampiamente adoperata quando nacque quest’opera),
bensì quello naturale, dalle sonorità soffici, capace per sua costituzione meccanica di modulare il proprio timbro in mille sfumature. Perciò, qui, degno
compare del violino, con cui spesso procede in coppia e che dunque non
rischia di sopraffare. Inoltre, pervaso com’è il suo suono da un’ombra malinconica, ben s’addice alla tendenza brahmsiana alla nostalgia; per giunta, in
questo caso, si allungano anche pensieri luttuosi, giacché durante la stesura del pezzo Brahms perse la madre. Eco di questo avvenimento si avverte
nel terzo tempo, “Adagio mesto”. Movimento con cui fa il paio l’“Andante”
iniziale, introspettivo e mutevole nel passo, che pare dipingere – pur senza
dichiararlo – i boschi da cui il Trio è scaturito. Il carattere estroverso apparenta
invece il secondo tempo, uno “Scherzo” quasi rustico, al quarto tempo, “Allegro con brio”. Pubblico e stampa ottocenteschi restarono piuttosto freddi di
fronte all’op. 40. “Non hanno capito questo lavoro così ispirato e interessante,
benché il primo tempo, ad esempio, trabocchi di insinuanti melodie e l’ultimo di vitale freschezza”, commentò Clara Schumann, amica e consigliera di
Brahms. “Anche l’Adagio è splendido, però arduo da capire al primo ascolto”.
Gregorio Moppi
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QUARTETTO DI FIESOLE
Alina Company, violino
Simone Ferrari, violino
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GIOVANNI GNOCCHI, violoncello
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DONATO RENZETTI, direzione
BETTINELLI, KODÁLY, DVORÁK
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RINALDO ALESSANDRINI, clavicembalo
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CHIARA ZANISI, violino
GIULIA NUTI, clavicembalo
BACH - Parte 2
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